
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

3 giugno 2022 
  

VERBALE  
 

 

Oggi, addì 3 giugno 2022, regolarmente convocato alle ore 19 in modalità online, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Approvazione modifiche PTOF 

2. Approvazione Orario di funzionamento 2022/2023 

3. Approvazione libri di testo 2022/2023 

4. Varie ed eventuali 

5. Approvazione verbale della seduta 

 
 
Verificata la validità della seduta, il presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 19. Risultano 

assenti i sigg. AnnaMaria Peli, Maria Mombelli 

 

1. Approvazione Modifiche PTOF 
Il DS presenta le modifiche relative al PTOF in seguito ai cambiamenti apportati agli orari di scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria dopo la fine dello stato di emergenza relativamente al Covid19. Le modifiche sono le 
seguenti: 

• A pag. 30 viene modificato l’orario indicando come inizio dell’anticipo presso la scuola dell’infanzia le ore 
7.40. 

• Il modello a 28 ore antimeridiano della scuola primaria verrà esteso a tutte le classi, comprese le classi 
quinte.  

• Contestualmente, a seguito dell’inserimento nelle classi quinte della scuola primaria di due ore di scienze 
motorie, le stesse classi avranno un orario di 29 ore così distribuito: 

da Lunedì a Venerdì 8-13 
Sabato 8-12 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 39 
Esce Laura Andreaggi  

 

2. Approvazione Orario di funzionamento 2022/2023 

Il Dirigente Scolastico presenta la modifica dell’orario di funzionamento che recepisce le modifiche del PTOF 
come al punto 1. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 40 
 

3. Approvazione libri di testo 2022/2023 

 Il Dirigente Scolastico presenta i libri di testo per l’a.s. 2022/2023. Si rileva che nelle classi prime il costo dei 

libri si è notevolmente abbattuto. Vi è uno sforamento del tetto del 10% invece per le classi seconde e terze. 

Lo sforamento è leggerissimo ed è dovuto all’aumento del costo dei libri nell’ultimo anno. Si chiede al 

consiglio di deliberare tale sforamento per consentire la continuità didattica dei testi. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 41 

 

 



4. Varie ed eventuali   
Il Presidente comunica che i genitori hanno elaborato una bozza di questionario per sapere dalle famiglie qual 

è il gradimento e la valutazione dei servizi scolastici. Questa bozza sarà inviata al Dirigente che poi lo girerà ai 

docenti. Successivamente sarà distribuita tra i genitori. 

 

5. Approvazione del verbale   

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 42 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 19.41 

  

Castegnato, 3 GIUGNO 2022  

 
Il segretario del C. di I.                                                                                Il Presidente del C. di I.  
     Nicoletta Fiotta                                 Dario Formenti 
 

 


