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                                VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Triennio 2021/2024 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Oggi, 28 dicembre 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 

videochiamata: https://meet.google.com/wwy-utht-zmqper) per discutere il seguente O.D.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione PTOF 2022/2025: delibera 

3. Servizio Tesoreria: informativa esito procedura 

4. Rinnovo DPO: informativa 

5. Rinnovo Medico Competente: informativa 

6. Adesione RETE Erasmus: delibera  

7. Adesione Rete Antiviolenza: delibera 

8. Adesione Rete SOS: delibera 

9. Progetti sostenibilità: delibera 

10. Adesione Rete Stage Linguistici: delibera 

11. Assunzione a bilancio del PON FESR Reti Cablate wireless: delibera 

12. Assunzione a bilancio del PON FESR Digital Board: delibera 

13. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Apprendimento e socialità: delibera 

14. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Reti Cablate wireless: delibera 

15. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Digital Board: delibera 

16. Criteri selezione alunni moduli PON “Apprendimento e Socialità”e “Inclusione 2”: delibera 

17. Criteri selezione Esperti-Tutor-referente valutazione PON FSE: delibera 

18. Concessione uso locali scolastici: delibera 

19. Modifiche regolamento interno: delibera 

20. Programma annuale 2022. 

21. Comunicazioni del Presidente 

 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana X   

 Medici Michela X   

 Salvi Daniele X   

 Senes Anna X   

 Sorzi Paride X   

 Taormina Raffaele X   
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 Zanardi Simone X   

Docenti Adobati Federica X   

 Boffelli Cristina X   

 Cavagna Anna Maria X   

 Fetti Stefania X   

 Fiorenza Suelì X   

 Pedersini Cristina X   

 Petrillo Carmela X   

 Pingue Rita X   

  ATA Licalsi Annibale  X Assente giustificato 

 Pappalardo Agata X   

Dirigente Scolastico Frosio Roncalli Moris X   

 

Presiede il presidente del C.I. Sig. Raffaele Taormina; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. Verificato 

il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

 

Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. con i seguenti punti:  

- Modifica orario scuola dell’Infanzia per il triennio 2022-25: delibera 

- Rinnovo Centro Sportivo Studentesco: delibera  

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 06 

 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’odg. 
 

 

L’odg risulta così riformulato: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Modifica orario scuola dell’Infanzia: delibera 

3. Rinnovo Centro Sportivo Studentesco: delibera  

4. Adozione PTOF 2022/2025: delibera 

5. Servizio Tesoreria: informativa esito procedura 

6. Rinnovo DPO: informativa 

7. Rinnovo Medico Competente: informativa 

8. Adesione RETE Erasmus: delibera  

9. Candidatura IC Scuola Polo RETE Antiviolenza: delibera 

10. Adesione Rete SOS: delibera 

11. Progetti sostenibilità: delibera 

12. Adesione Rete Stage Linguistici: delibera 

13. Assunzione a bilancio del PON FESR Reti Cablate wireless: delibera 

14. Assunzione a bilancio del PON FESR Digital Board: delibera 

15. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Apprendimento e socialità: delibera 

16. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Reti Cablate wireless: delibera 

17. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Digital Board: delibera 

18. Criteri selezione alunni moduli PON “Apprendimento e Socialità” e “Inclusione 2”: delibera 

19. Criteri selezione Esperti-Tutor-referente valutazione PON FSE: delibera 

20. Concessione uso locali scolastici: delibera 

21. Modifiche regolamento interno: delibera 
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22. Programma annuale 2022. 

23. Comunicazioni del Presidente 

 

Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 07 

Il Presidente procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con 2 astenuti, l’approvazione del verbale n.1 del 6 dicembre 

2021. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

 

Odg n. 2 - Modifica orario scuola dell’Infanzia per il triennio 2022-25 – delibera n. 08 

Il Presidente dà la parola al Ds che propone, su richiesta dei docenti, la modifica dell’orario di entrata e uscita 

della Scuola dell’Infanzia per il triennio 2022-25 come di seguito riportato: 

 

ENTRATA USCITA 25 ORE USCITA 40 ORE 

08.30-08.50 13.15-13.30 16.15-16.30 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della modifica dell’orario della Scuola dell’Infanzia. 

  

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modifica dell’orario della scuola dell’Infanzia 

2022-2025. 
 

Odg n. 3 - Rinnovo Centro Sportivo Studentesco – delibera n. 09 

Il Ds spiega che il Centro Sportivo Studentesco, di durata triennale, ha lo scopo di promuovere la pratica 

sportiva e una vita sana, sviluppare una cultura sportiva negli alunni, favorire l’inclusione in collaborazione con 

gli Enti Locali, il CONI e gli uffici scolastici. A capo del CSS c’è il DS coadiuvato dal DSGA, un assistente 

amministrativo e due docenti di Educazione Fisica.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della riattivazione del CSS. 

 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità della riattivazione del CSS. 
 

Odg n. 4 - Adozione PTOF 2022/2025 – delibera n. 10 

Prende la parola la docente Boffelli che precisa che la versione del PTOF 2022-2025 (All.1), scaricata 

direttamente dalla piattaforma SIDI e trasmessa in allegato alla convocazione del CdI, è sintetica e più fruibile 

rispetto al passato. Viene puntata l’attenzione sulle nuove priorità individuate per il prossimo triennio. La 

finalità principale dell’Istituto è la formazione dell’alunno come persona e cittadino che si consegue attraverso 

azioni di continuità, orientamento, inclusione. Fondamentale è dunque la crescita dell’alunno in termini di 

autonomia e responsabilità attraverso lo sviluppo di competenze sociali e civiche. Ecco perché tra le priorità, 

altre al miglioramento dei risultati scolastici, sono state aggiunte nel PTOF anche quelle relative allo sviluppo 

di competenze in materia di cittadinanza: promuovere il rispetto delle regole e favorire il benessere degli 

studenti. Dati sul benessere degli alunni saranno misurati attraverso questionari di gradimento di fine anno 

scolastico. La docente Fetti precisa che le azioni da mettere in campo saranno definite successivamente nel 

Piano di Miglioramento che sarà elaborato anche in base agli esiti della rendicontazione del triennio 

precedente. 

Dopo ampio confronto tra i membri del CdI vengono apportate delle modifiche nel paragrafo del PTOF relativo 

all’analisi del contesto e vengono corretti alcuni refusi. 
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del PTOF 2022/2025. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il PTOF 2022/2025. 
 

… omissis … 

Odg n. 8 - Adesione RETE Erasmus – delibera n. 11 

Il Ds chiede al CdI il rinnovo dell’adesione alla Rete Europa Erasmus per poter continuare a usufruire del 

supporto alla gestione del progetto sia in fase di nuova stesura sia in fase di rendicontazione.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete Erasmus. 

 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete Erasmus. 
 

Odg n. 9 – Candidatura IC Scuola Polo RETE Antiviolenza – delibera n. 12 

Il Ds informa che, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e il Comune di Terno, è nata la proposta di 

rendere l’Istituto Scuola Polo per la gestione sulla piattaforma SOFIA dei corsi di formazione sul tema della 

violenza di genere destinati ai docenti. In una fase successiva ci sarà l’adesione alla Rete MARIPOSA in accordo 

con l’Ufficio Scolastico provinciale. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la candidatura dell’IC come Scuola Polo della Rete Antiviolenza. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la candidatura dell’IC come Scuola Polo della Rete 

Antiviolenza. 
 

Odg n. 10 - Adesione RETE SOS – delibera n. 13 

Il Ds chiede il rinnovo dell’adesione alla Rete SOS che promuove progetti legati all’ambiente, alla legalità e 

all’educazione civica in senso lato. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete SOS. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete SOS. 
 

Odg n. 11 – Progetti sostenibilità – delibera n. 14 

Il Ds informa che la docenti Mazzocca e Speranza hanno proposto una serie di progetti per la tutela ambientale 

e il consumo sostenibile (compostaggio, riduzione dello spreco alimentare in mensa…). Tali progetti sono stati 

già condivisi con il Comune di Terno che si è reso disponibile ad appoggiare le varie iniziative. Il Ds darà 

maggiori dettagli in merito ai progetti nelle prossime sedute del CdI. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i progetti sostenibilità. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i progetti sostenibilità. 
 

Odg n. 12 - Adesione RETE Stage Linguistici – delibera n. 15 

Il Ds informa che l’IC di Ciserano-Boltiere è capofila di una Rete che si occupa di Stage linguistici in 

collaborazione con l’associazione MultiKulturalità con sede a Taormina. Gli stage offrono corsi intensivi di 

inglese e escursioni storico-culturali a Taormina, Malta e Repubblica di San Marino. Le iniziative sono destinate 

agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria. 

L’adesione alla rete è gratuita. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete. 
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Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla Rete Stage Linguistici. 
 

Odg n. 13 - Assunzione a bilancio del PON FESR Reti Cablate wireless – delibera n. 16 

Il Ds comunica che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per il progetto PON FESR Reti Cablate wireless - Avviso 

pubblico 20480 del 20 luglio 2021 - e chiede l’assunzione a bilancio della somma finanziata di 66.988,12 euro. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON FESR Reti Cablate wireless. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON FESR Reti Cablate 

wireless. 
 

Odg n. 14 - Assunzione a bilancio del PON FESR Digital Board – delibera n. 17 

Il Ds comunica che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per il progetto PON AVVISO PUBBLICO 28966 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione del 06/09/2021 -  e 

chiede l’assunzione a bilancio della somma finanziata di 64.204,04 euro. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON FESR Digital Board. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON FESR Digital Board. 
 

Odg n. 15 - Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Apprendimento e socialità – delibera n. 18 

Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA alla gestione del PON “Apprendimento e socialità”. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Apprendimento e socialità” 

da parte del DS e del DSGA. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON 

“Apprendimento e socialità” da parte del DS e del DSGA. 
 

Odg n. 16 - Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Reti Cablate wireless – delibera n. 19 

Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA, per la parte amministrativo-contabile,  alla gestione 

del PON FESR Reti Cablate wireless.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON FESR Reti Cablate wireless 

da parte del DS e del DSGA. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON PON FESR Reti 

Cablate wireless da parte del DS e del DSGA. 
 

Odg n. 17 - Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR Digital Board – delibera n. 20 

Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA, per la parte amministrativo-contabile, alla gestione 

del PON FESR Digital Board.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON FESR Digital Board da parte 

del DS e del DSGA. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON PON FESR 

Digital Board da parte del DS e del DSGA. 
 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BGIC88100D&progetti=0&jjlettura=#cand1
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Odg n. 18 - Criteri selezione alunni moduli PON “Apprendimento e Socialità” e “Inclusione 2”– delibera n. 

21 

Il Ds precisa che sono stati avviati 10 moduli del progetto PON “Apprendimento e socialità”, per i quali la 

selezione degli alunni è avvenuta da parte dei docenti sulla base dei bisogni formativi essendo i corsi destinati 

al recupero delle competenze di base di matematica, inglese e italiano come L2. 

I restanti 8 moduli di “Apprendimento e socialità” e i 9 di “Inclusione 2” necessitano di criteri per la selezione 

degli alunni in caso di iscrizioni in esubero. Il Ds comunica che in Collegio docenti è stata fatta la seguente 

proposta di priorità:  

- alunni che non hanno mai partecipato a moduli PON 

- richiesta di candidatura motivata da parte degli alunni, stilata a scuola e vagliata dal Team docente/Cdc 

- ordine temporale di arrivo delle domande di iscrizione. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione dei criteri proposti. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per la selezione degli alunni ai moduli PON 

FSE. 
 

Odg n. 19 – Criteri selezione Esperti-Tutor-referente valutazione PON FSE – delibera n. 22 

Il Ds comunica che è stato necessario rivedere i criteri di selezione di Esperti- Tutor- Referente valutazione dei 

moduli PON creando due tabelle distinte (All.2) che valorizzassero le specificità di ciascuna figura. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione dei criteri proposti. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per la selezione di esperti-tutor-referenti per 

la valutazione. 
 

Odg n. 20 – Concessione uso locali scolastici – delibera n. 23 

Il Ds chiede al CdI l’autorizzazione alla concessione dell’uso dei locali scolastici a terzi compatibilmente con le 

finalità e le funzioni della scuola come precisato nel Regolamento di Istituto(art. 120) nel rispetto del 

protocollo Anti-covid19. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione al Ds per la concessione dell’uso dei locali 

scolastici a terzi. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione al Ds per la concessione dell’uso dei 

locali scolastici a terzi. 
 

Odg n. 21 – Modifiche regolamento interno – delibera n. 24 

Il Ds propone le seguenti modifiche al Regolamento Interno: 

- art. 23 punto 3: sostituire “Per la Scuola d’infanzia i genitori possono ritirare il bambino, per l’uscita 

anticipata, solo tra le 13.10 e le 13.30 dopo aver compilato apposito modulo” con “Scuola dell’Infanzia: solo 

in via eccezionale e attraverso richiesta motivata, il Ds può concedere l’uscita anticipata ai bambini e alle 

bambine”;  

- Titolo 6 Regolamento di Disciplina: “il telefonino viene ritirato dal docente solo in caso di rischio per la 

sicurezza e violazione della privacy”.  

- Titolo 6 Regolamento di Disciplina: riservare solo al Cdc e al CdI e non al Ds la facoltà di irrogare sospensioni 

agli studenti così come previsto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le modifiche al Regolamento. 

Presenti: 18          Favorevoli:18      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le modifiche al Regolamento. 
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… omissis … 

 

 

 

Alle ore 20.40, esaurito l’odg, la seduta è chiusa. 

 

    Il Segretario        Il Presidente 

Carmela Petrillo                   Raffaele Taormina 
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