
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

19 dicembre 2022 

  

VERBALE  

    

Oggi, addì 19 dicembre 2022, regolarmente convocato alle ore 20.30 in presenza presso l’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Adesione rete scuole che costruiscono 

2. Approvazione modifiche regolamento mensa scuola primaria 

3. Approvazione Piano uscite didattiche 2022/2023 

4. Approvazione PTOF 2022/2025 

5. Approvazione variazioni di bilancio  

6. Approvazione contratti pluriennali Servizi assicurativi, Psicologa di istituto, Mediatori linguistici 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale della seduta 

 

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

sigg. Andreaggi Laura, Di Grado Patrizia. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Adesione rete di scuole “Scuole che costruiscono” 
Il Dirigente Scolastico spiega le motivazioni della volontà di adesione alla rete espressa dal collegio docenti che desidera 

portare nuove metodologie didattiche all’interno della scuola primaria. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 11 

 

2. Approvazione modifiche regolamento mensa scuola primaria 

Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche al regolamento. Tali modifiche si riferiscono all’eliminazione delle misure 

legate all’emergenza Covid. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 12 

 

3. Approvazione Piano Uscite didattiche 2022/2023 

Il Dirigente Scolastico espone le proposte relative alle uscite didattiche 2022/2023. Il Piano potrebbe essere integrato 
da proposte avanzate successivamente, in particolare per le classi terze della scuola secondaria e per la Città dei Ragazzi. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 13 

 

4. Approvazione PTOF 2022/2025 
Il Dirigente Scolastico illustra il lavoro compiuto dalla commissione, guidata dalla referente PTOF Federica Ganza, e dal 
Nucleo interno di valutazione che ha compilato la rendicontazione sociale ed il RAV con il conseguente Piano di 
Miglioramento. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 14 
 
5. Approvazione variazioni di bilancio  

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni apportate al bilancio durante gli ultimi mesi. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 15 

 
6. Approvazione contratti pluriennali Servizi assicurativi, Psicologa di istituto, Mediatori linguistici 

Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio facoltà di assegnare i contratti pluriennali richiamati all’ordine del giorno al 
fine di garantire i servizi ad esso collegati, dando certezze al lavoro della segreteria e dei costi previsti. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 16 

 
 



7. Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce dei nuovi bandi vinti dall’istituto ovvero il Piano delle Arti, Cinema per la scuola ed i fondi del PNRR 

relativi al nuovo sito internet ed ai servizi in cloud. 

Il Presidente del Consiglio porta all’attenzione del corpo docente un progetto didattico sul public speaking. Il progetto 

prevede un momento di scambio culturale con scuole del bergamasco. Durante le visite reciproche gli studenti 

presenteranno le piazze della propria città agli altri. 

 

8. Approvazione verbale della seduta 

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 17  
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.35 

  

Castegnato, 19 dicembre 2022 

 
  Il Segretario                     Il Presidente  
Paola Inverardi        Dario Formenti  
 
 
 

 


