
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

25 gennaio 2022 
  

VERBALE  
Oggi, addì 25 gennaio 2022, regolarmente convocato alle ore 20.30 in modalità online, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Approvazione PTOF 2022-2025 
2. Nomina rappresentante genitori nel GLI   
3. Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa   
4. Orario funzionamento A.S. 2022/2023 
5. Approvazione modifiche Regolamento DDI 
6. Piano Visite didattiche e di istruzione 2021/2022 

7. Varie ed eventuali  
 
Verificata la validità della seduta, il presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Mombelli Maria, Andreaggi Laura.   

Successivamente introduce il punto 1 all’o.d.g. 

 

1. Approvazione PTOF 2022-2025 
Il Dirigente Scolastico presenta il lavoro svolto dal Collegio Docenti tramite la funzione strumentale e la commissione di 
lavoro. Si illustrano le modifiche rispetto la prima bozza presentata.  
Approvata all’unanimità. Delibera n. 15 
 

2. Nomina rappresentante genitori nel GLI  

Vengono presentate le candidature di Cristian Gussago e Sara Sinigaglia 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 16 
 

3. Nomina rappresentanti genitori nelle commissioni mensa   

Vengono presentate le candidature di Paolo Ballini e Luca Curti per la primaria; Alessandro Ferrari e Roberta Zinesi per 

la scuola dell’infanzia. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 17 

 

4. Orario funzionamento A.S. 2022/2023 

Il Dirigente Scolastico presenta l’orario di funzionamento della scuola per il prossimo anno scolastico, premettendo che 

l’evoluzione del quadro epidemico potrebbe portare ad una redistribuzione dell’orario in relazione alle esigenze dei 

plessi. La proposta prevede, tuttavia, l’orario massimo di apertura anche tenendo conto di questi eventuali cambiamenti. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 18 
 

5. Approvazione modifiche Regolamento DDI 
Il Dirigente presenta le modifiche proposte dai docenti per il regolamento DDI, modifiche che tengono conto delle 
mutate esigenze di studenti e famiglie a seguito dell’altissimo numero di contagi da Covid19. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 19 
 
6. Piano Visite didattiche e di istruzione 2021/2022 

Il Dirigente espone il Piano delle visite di istruzione. L’attuazione di tale piano è subordinato alla situazione del quadro 
epidemiologico ed alle disposizioni previste dalle norme.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 20 
 

7. Varie ed eventuali   

Il Dirigente riferisce la situazione relativamente alla diffusione del Covid 19. 

Il Dirigente presenta i dati relativi alle iscrizioni per l’a.s. 2022/23 al giorno 25 gennaio. 



La componente genitori propone di istituire un gruppo di lavoro per studiare eventuali priorità da segnalare 

all’amministrazione comunale. La commissione sarà composta da due genitori, il dirigente scolastico e due docenti per 

plesso che si riuniranno nel corso della prossima settimana. 

Si chiede di mettere una pagina sul sito internet che aggiorni sulle ultime misure Covid. Il Dirigente Scolastico valuterà. 

I genitori propongono di partecipare al concorso Edugreen. Il Dirigente valuterà il bando nei prossimi giorni. 

Si chiede poi di migliorare l’accesso alla scuola durante gli scioperi. Si attuerà una soluzione migliorativa utilizzando due 

ingressi a orari differenziati.  

 

 

8. Approvazione del verbale   

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n. 21 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 23.05 

  

Castegnato, 25 gennaio 2022  

 
Il Segretario                    Il Presidente  
Nicoletta Fiotta                     Dario Formenti 
 
 

 


