
 

VERBALE n. 348 del 11.02.2022 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il giorno 11 febbraio 2022, alle ore 15,30, si è riunito in modalità telematica il Consiglio d’istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

…OMISSIS… 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Approvazione Programma annuale 2022; 

3) Approvazione Progetti PON- Digital Board - Wireless Wi-Fi – Nomina R.U.P. (Responsabile 

unico del procedimento); 

4) Chiusura estiva scuola settimana agosto 2022; 

5) Nomina membri comitato di valutazione per la componente studenti e genitori; 

6) Indicazioni in merito alla settimana di autogestione; 

7) Presentazione Blog ufficiale della scuola: YCB  

8) Varie ed eventuali  
 

…OMISSIS… 

 

Si passa quindi alla discussione del 2° punto all' o.d.g.: Approvazione Programma annuale 

2022. 

Viene presentato il Programma Annuale (bilancio previsionale 2022), già verificato ed approvato 

nella seduta della Giunta Esecutiva del giorno 18 gennaio 2022. Si informa il Consiglio che la 

documentazione è stata esaminata ed approvata dal Collegio dei Revisori. 

Non essendoci domande sulla documentazione condivisa, si procede ad approvazione. 

 

con 

DELIBERA n. 266/2022 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, il programma annuale 2022. 
 

Si rinvia la discussione del 3°punto all’o.d.g.a momento successivo della seduta. 

Si passa alla discussione del punto 4: Chiusura estiva scuola settimana agosto 2022. 

Si propone di deliberare la chiusura dei plessi scolastici per una settimana a cavallo del giorno di 

Ferragosto. Le date verranno precisate successivamente (settimana precedente o successiva al 15/8). 

 

con 

DELIBERA n. 267/2022 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, la chiusura dei plessi scolastici per 

una settimana in occasione della festività di Ferragosto. 
 



Si passa alla discussione del punto 5: Nomina membri comitato di valutazione per la 

componente studenti e genitori. 

Inoltrano le proprie candidature la sig.ra B.P. per la componente genitori e G.P. per la componente 

studentesca. Si rammentano le funzioni principali del comitato, composto dal Dirigente Scolastico, 

tre docenti, un rappresentante dei genitori, uno degli studenti e da un membro esterno individuato 

dall' Ufficio Scolastico Regionale. 

 

con 

DELIBERA n. 268/2022 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, la nomina della sig.ra B.P. quale 

rappresentante dei genitori presso il Comitato di valutazione e della sig.na G.P. in 

rappresentanza degli studenti. 
 

Si passa quindi all'esame del punto 6: Indicazioni in merito alla settimana di autogestione. 

 

Prende la parola il rappresentante degli studenti S.P., che comunica al consiglio che la settimana di 

autogestione è un’occasione per appagare la necessità di riconquistare la socialità, che è stata negata 

agli studenti negli ultimi 2 anni. Inoltre sostiene che che sia un’occasione di messa alla prova degli 

studenti. 

 

con 

DELIBERA n. 269/2022 

Il Consiglio di Istituto approva, con 17 voti favorevoli e un astenuto, lo svolgimento 

della settimana autogestita di didattica alternativa dal 14 al 18 marzo 2022. 
 

Si riprende quindi la discussione del punto 3: Approvazione Progetti PON- Digital Board - 

Wireless Wi-Fi – Nomina R.U.P. (Responsabile unico del procedimento). 

Si ricordano al Consiglio i bandi gia avviati ed in parte incassati: 

1. Bando PON reti locali, cablate  e wireless; 

2. bando per l'editoria, curato dal prof. C.F.; 

3. bando per il riammodernamento dei campetti sportivi (in attesa di risposta); 

4. bando PON Digital Board. 

La DS propone al Consiglio di procedere all'approvazione dei bandi e contestualmente proporre una 

modifica del punto all'o.d.g., prevedendo l'inserimento della delibera di un mandato al Dirigente per 

partecipare a futuri bandi nell'interesse della scuola, con successiva consuntivazione al Consiglio. 

 

con 

 

 



DELIBERA n. 270/2022 

 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la partecipazione ai bandi presentati; 

approva la modifica al punto 3 dell'o.d.g. per consentire la delibera della delega al 

D.S. a partecipare a futuri bandi, nell'interesse della scuola. 
 

Si procede quindi a nuova delibera, in base al punto 3 modificato: 

 

con 

DELIBERA n. 271/2022 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la delega al D.S. alla partecipazione a 

bandi migliorativi nell'interesse della scuola e di cui sarà successivamente 

presentata rendicontazione. 

 
 

VERBALE n. 349 del 27.5.2022 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il giorno 27.5.2022 alle ore 8.15 nell’aula 2.41 si è riunito in modalità telematica il Consiglio 

d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Approvazione C/C 2021- 2022; 

  Ratifica eventuali decisioni Consiglio di classe 2A; 

 Varie ed eventuali 

…OMISSIS… 

 

Si passa quindi alla discussione del 2° punto all' o.d.g.: Approvazione C/C 2021- 2022 –  

 

 Il dirigente scolastico prende la parola e informa i presenti che i revisori dei conti hanno 

controllato e approvato il Conto Consuntivo 2021-22 evidenziando solo una lieve anomalia di euro 

13 relativa alla fornitura dei telefoni nell'anno 2020 ma comunque ha dato parere favorevole. Si 

procede quindi all'approvazione all'unanimità del C/C 2021-22 con Delibera n. 272. 

 


