
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

4 luglio 2022 
  

VERBALE  
 

 

Oggi, addì 4 luglio 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. Variazioni di bilancio e Verifica del Programma Annuale 2022 

2. Richieste Piano del Diritto allo Studio 2022/2023  

3. Approvazione progetto PON Ambienti educativi per l’infanzia 

4. Approvazione contratto pluriennale per Psicologa di istituto, Assicurazione di istituto 

5. Presentazione risultati sondaggio somministrato dalla componente genitori del CDI 

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. Non 

risultano assenti. 

 

1. Variazioni di bilancio e Verifica del Programma Annuale 2022 

Il Dsga presenta le variazioni di bilancio effettuate nell’ultimo periodo e non ancora ratificate dal consiglio di 
istituto, nonché i modelli relativi alla verifica periodica del Programma Annuale 2022 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 43 
  

2. Richieste Piano del Diritto allo Studio 2022/2023  

Il Dirigente Scolastico presenta le richieste avanzate dai docenti per il prossimo anno scolastico. Tali proposte 
saranno presentate all’Amministrazione Comunale per la stesura del Piano diritto allo studio 2022/2023. 
  
3. Approvazione progetto PON Ambienti educativi per l’infanzia 

 Il Dirigente Scolastico riferisce dell’emanazione di un PON che riguarda gli ambienti educativi per l’infanzia 

per un totale di 75.000 € (67.500 per gli arredi), chiedendo l’approvazione al Consiglio di Istituto. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 44  

 

4. Approvazione contratto pluriennale per Psicologa di istituto, Assicurazione di istituto 

A seguito della conclusione dei contratti pluriennali riferiti alla figura della psicologa di Istituto e 

all’assicurazione che lo stesso stipula per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, si richiede una 

nuova delega del CDI affinché si proceda ad un avviso pubblico per i due servizi di durata biennale con 

scadenza 31.8.2024. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 45  

 

5. Presentazione risultati sondaggio somministrato dalla componente genitori del CDI 

Il presidente del consiglio di istituto presenta i risultati del sondaggio somministrato ai genitori. Si procede 

ad una discussione all’interno del consiglio in cui rappresentanti di docenti e ATA esprimono il loro punto di 

vista chiedendo un coinvolgimento di tutti nei sondaggi futuri che si realizzeranno.  

 



Le docenti della scuola primaria chiedono una variazione dell’ordine del giorno inserendo come ultimo punto 

l’approvazione dell’uscita didattica delle classi quarte della scuola primaria. Il Consiglio si esprime 

all’unanimità per la variazione. 

 

6. Approvazione uscita didattica scuola primaria 

Si chiede di approvare l’uscita didattica delle classi quarte della scuola primaria presso l’Archeopark di Boario 

e al parco delle incisioni rupestri di Capo di Ponte da svolgersi a settembre o ottobre 2022.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 46 

 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti di discussione. Si passa al punto successivo. 

 

8. Approvazione del verbale   

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 47 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore   

  

Castegnato, 4 LUGLIO 2022  

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

 


