
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

10 febbraio 2022 
  

VERBALE  
Oggi, addì 10 febbraio 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 Programma Annuale 2022 
2. Apertura fondo minute spese 
3. Piano Visite didattiche e di istruzione 2021/2022 

4. Valutazione proposte progetto P.I.S.CO. (PROPOSTE INFRASTRUTTURE SERVIZI AL COMUNE) 

5. Approvazione bando PON Edugreen 

6. 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.  È presente il DSGA f.f. Maurizio Naso. 

Il Presidente chiede di modificare l’ordine del giorno sostituendo il punto 3, non essendo giunte richieste dei docenti, 

con un nuovo punto, ovvero ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DDI. Il Consiglio approva all’unanimità la variazione. 

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

 

1. Approvazione Programma Annuale 2022 
Il Dsga Maurizio Naso provvede a presentare il Programma Annuale al consiglio. A conclusione il Dirigente Scolastico 
riferisce della relazione a corredo presentata. Il consiglio procede ad una approfondita riflessione conclusa con la 
seguente votazione. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 22 
 
2. Apertura fondo minute spese 
Il Dsga Maurizio Naso chiede l’apertura del fondo minute spese per l’anno 2022 nella misura prevista dal regolamento, 
ovvero di 1.000,00 €. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 23 
Il DSGA lascia i lavori del consiglio. 

 

3. Adozione nuovo regolamento DDI 

Le docenti della scuola primaria hanno lavorato in commissione per proporre delle modifiche al regolamento, a seguito 

delle sollecitazioni dei genitori ed una riflessione sulle modalità di lavoro dopo l’esperienza delle scorse settimane.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 24 

 

4. Valutazione proposte progetto P.I.S.CO. (PROPOSTE INFRASTRUTTURE SERVIZI AL COMUNE) 

Il Presidente riferisce del sopralluogo effettuato presso le scuole secondaria e infanzia dalla commissione mista tra 
docenti e genitori per verificare lo stato delle strutture scolastiche. Si vuole proporre all’amministrazione comunale una 
serie di interventi da effettuare sfruttando anche i fondi messi a disposizione dal PNRR. Dopo una discussione sulle 
necessità delle scuole si conferisce mandato al Presidente di inviare un documento che riepiloghi le proposte per le 
opportune valutazioni. 
 

5. Approvazione bando PON Edugreen 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di aver iscritto l’istituto comprensivo al bando PON Edugreen per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Prot. n. 50636 del 27 
dicembre 2021. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 25 
 
6. Varie ed eventuali   

Si parla del problema mensa relativo all’organizzazione su tre turni. Si chiede una collaborazione per superare questo 

periodo difficile. 



Il Dirigente Scolastico riferisce dei dati sulle iscrizioni per l’a.s. 2022/23.  

 

7. Approvazione del verbale   

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 26 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 23. 

  

Castegnato, 10 febbraio 2022  

 
Il Segretario                    Il Presidente  
Nicoletta Fiotta                     Dario Formenti 
 
 

 


