
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

12 maggio 2022 
  

VERBALE  
 

Oggi, addì 12 maggio 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 Conto Consuntivo 2021 
2. Approvazione Calendario scolastico 2022-2023 
3. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2022/2023 
4. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale 
5. Proposta per la variazione del PTOF relativa al modulo 28 ore della scuola primaria 

6. Varie ed eventuali 
7. Approvazione verbale della seduta 

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

sigg. Mombelli Maria, Crema Fausta, Fiotta Nicoletta, Rizzi Loretta. È presente il DSGA f.f. Maurizio Naso. 

 

1. Approvazione Conto Consuntivo 2021 
Il Dsga Maurizio Naso provvede a presentare il consuntivo del bilancio 2021 che ha ricevuto l’approvazione dei revisori 
dei conti. Approvato all’unanimità. Delibera n. 34 
Il DSGA lascia i lavori del consiglio. 

 

2. Approvazione Calendario scolastico 2022-2023 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta di calendario per l’anno 2022/2023. Entra la prof.ssa Fiotta. Si inserisce nella 
bozza della circolare l’attivazione dell’anticipo scolastico dal primo giorno alla scuola dell’infanzia. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 35 
 

3. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2022/2023 
 Il Dirigente Scolastico presenta la proposta per la chiusura degli edifici scolastici nell’anno 22/23 spiegando le 

motivazioni di tali indicazioni. 

Approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e 1 astensione (Andreaggi). Delibera n. 36 

 

4. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale 
Il Dirigente scolastico chiede il rinnovo della partecipazione dell’istituto alla rete amministrativa per la gestione delle 
pratiche pensionistiche del personale scolastico. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 37 

 
5. Proposta per la variazione del PTOF relativa al modulo 28 ore della scuola primaria 

Il Dirigente Scolastico ed il Presidente del Consiglio riferiscono di quanto fatto nelle ultime settimane per contattare i 

genitori che non hanno ancora sottoscritto il cambio di modulo. Ad oggi sono solo 5 gli studenti che non hanno accettato. 

Il presidente riferisce le motivazioni personali che hanno spinto le famiglie ad opporsi a questa proposta. Il collegio dei 

docenti è orientato a modificare il ptof per il prossimo anno portando tutte le classi a 28 ore sull’orario antimeridiano. 

A seguito del voto formale del collegio dei docenti il punto sarà inserito nell’ordine del giorno del prossimo consiglio di 

istituto da convocare in tempi brevi. 

 
6. Varie ed eventuali   
Il consigliere Via chiede dei giochi sportivi finali. Il dirigente riferisce che ha avuto la conferma dal comune di Rodengo 

Saiano per l’utilizzo dello stadio la sera del 7 giugno. Di conseguenza la scuola secondaria sarà chiusa il giorno 8 di giugno. 

Viene richiesto di inviare prima possibile la comunicazione alle famiglie. 



Il Presidente propone di inviare un questionario a tutte le famiglie riferite ai servizi che la scuola offre. Chiede al consiglio 

se è d’accordo nella realizzazione di questa iniziativa. 

Vengono richieste informazioni sui lavori della scuola primaria. Al momento la situazione è ancora in stallo e si aspetta 

che vengano riavviati una volta messi a disposizione i fondi necessari. 

  

7. Approvazione del verbale   

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 38 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.18 

  

Castegnato, 12 maggio 2022  

 
Il segretario del C. di I.                                                                                Il Presidente del C. di I.  
     Carmela Misuraca      Dario Formenti 
 

 


