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VERBALE N. 3 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09/02/2022 

 
 
 
Il giorno 9 (nove) del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 17.30 in modalità “a distanza” con il link 
meet.google.com/rqd-zewc-uku, su convocazione della Presidente del Consiglio di Istituto del 
31/01/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.;   
  
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Analisi del Programma Annuale e.f. 2022: delibera 
3. Variazioni al Programma annuale al 31/01/2022: delibera 
4. Assunzione in bilancio 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-127 – Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica: delibera 
5. Manuale della gestione dei flussi documentali: delibera 
6. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico: delibera 
7. Varie ed eventuali. 

 
All’appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
Prof.ssa BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico X  
Prof.ssa BENEDETTI CAMILLA Docente X  
Prof.ssa IOTTI STEFANIA Docente X  
Prof. LEBONE PIETRO Docente X  
Prof. MANFELLOTTO LUIGI Docente X  
Prof. MILLI PAOLO Docente X  
Prof. PORCARO ANTONIO Docente X  
Prof.ssa TERZARIOL MARIA LUISA Docente X  
Prof. TORTOLA DOMENICO Docente X  
Alun. BERISHA SAMUELE Studente X  
Alun. CAFFI EVA GIOIA Studentessa X  
Alun. RAVELLI MARIA GRAZIA Studentessa X  
Alun. TREBUCCHI EMMA Studentessa X  
Sig.ra BETTARI LORETTA Genitore X  
Sig.ra CAPUZZI CRISTINA Genitore X  
Sig.ra PARADISO MANUELA Genitore X  

Sig.ra ZANARDINI CHIARA Genitore X 
(dalle ore 18.30)  

Sig. RIZZUTO CARMINE Ass. Tecnico X  
Sig. LANZILLOTTA ANDREA Ass. Tecnico  X 
 
Alla riunione partecipa anche il DSGA, sig. Sebastiano Amero. 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Manuela Paradiso. 
Verbalizza il segretario, prof. Antonio Porcaro. 
 
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed inizia la 
trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
La Presidente del Consiglio di Istituto fa presente che il segretario ha redatto il verbale della seduta 
precedente. 
La Dirigente scolastica dà lettura del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio di Istituto approva il verbale all’unanimità. 
DELIBERA N. 13. 
 
2. Analisi del Programma Annuale e.f. 2022: delibera 

 
Prende la parola la Dirigente scolastica, la quale fa presente che la Giunta del Consiglio di Istituto 
propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 
2022. La DS illustra la normativa vigente in materia di programma annuale relativamente alle Istituzioni 
Scolastiche; a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico è stato possibile derogare 
alle tempistiche, previste dall’art. 5 cc. 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, e procedere all’approvazione entro il 
15 febbraio, anziché entro il 31 dicembre. 
Il DSGA illustra il programma annuale e la relazione congiunta al programma annuale. 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Tutti favorevoli. 
DELIBERA N. 14. 
 
3. Variazioni al Programma annuale al 31/01/2022: delibera 

 
Prende la parola il DSGA che illustra la variazione del programma annuale relativamente all’erogazione 
degli interessi bancari attivi. 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Tutti favorevoli. 
DELIBERA N. 15. 
 
4. Assunzione in bilancio 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-127 – Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica: delibera 
 
La DS illustra il punto all’o.d.g. Il finanziamento ricevuto sarà destinato all’acquisto di strumenti finalizzati 
alla trasformazione digitale della didattica (schermi interattivi da destinare alle aule e dotazioni di 
attrezzature da destinare agli uffici di segreteria). Il numero di aule interessate sarà 38. 
Il prof. Manfellotto interviene chiedendo informazioni relativamente ai prodotti da acquistare ed alla 
possibile formazione rivolta ai docenti per l’uso di questi strumenti. La DS fa presente che la formazione è 
necessaria e dipenderà anche dalle risorse disponibili. 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Tutti favorevoli. 
DELIBERA N. 16. 
 
5. Manuale della gestione dei flussi documentali: delibera 

 
La DS illustra il manuale della gestione dei documenti. Illustra, inoltre, la normativa vigente in materia. Si 
tratta di un manuale previsto già dal 2020 ma, a causa della pandemia, la scadenza è stata prorogata al 
31 dicembre. 
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Tutti favorevoli. 
DELIBERA N. 17. 
 
6. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico: delibera 

 
Prende la parola la DS. Fa presente che l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico è già stato previsto 
all’interno del PTOF e già approvato anche in sede di Collegio dei docenti. Il prof. Lebone osserva che 
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sarebbe necessario implementare l’offerta formativa della Scuola relativamente alla tipologia di sport da 
proporre. La DS precisa che sarà da valutare in sede di Collegio dei docenti.   
La presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Tutti favorevoli. 
DELIBERA N. 18. 
 
7. Varie ed eventuali 

 
Prende la parola la DS che chiede l’intervento degli studenti facenti parte del Consiglio di Istituto. La 
studentessa Mariagrazia Ravelli riferisce che nei bagni sono comparse alcune scritte (frasi e testi di 
canzoni). La DS osserva che le scritte sono state realizzate con inchiostro indelebile. La studentessa 
Ravelli avvisa che lunedì verrà convocato un comitato studentesco per decidere le azioni da 
intraprendere. La studentessa propone, inoltre, che, a turno gli allievi debbano essere invitati a pulire.   
La studentessa Ravelli comunica che, per San Valentino, gli allievi possono scambiarsi messaggi e regali 
tramite una scatola posizionata nel plesso scolastico. 
La DS fa presente che esistono difficoltà da parte delle famiglie ai pagamenti relativi a “Pago in rete”. Il 
DSGA propone di stampare gli avvisi (qualora interessino poche persone) in modo da facilitare l’accesso 
al servizio. 
 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’o.d.g. la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.50. 
 
 
 
 Il Segretario  La Presidente  
 Prof. Antonio Porcaro Sig.ra Manuela Paradiso 


