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                                VERBALE n. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Triennio 2021/2024 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Oggi, 10 gennaio 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 

videochiamata: https:// meet.google.com/dnu-auxb-xcv) per discutere il seguente O.D.G.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Programma annuale 2022. 

3. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del DI n. 129/2018) collegato al 

programma annuale 2022. 

4. Autorizzazione DS e DSGA per gestione PON Inclusione. 

5. Nomina membri Comitato di valutazione (insegnante e genitori) 

6. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

7. 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  Esce alle 18.50 

 Sorzi Paride X   Entra alle 18.45 

 Taormina Raffaele X   

 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   

 Pappalardo Agata X   

 
Dirigente Scolastico 

 
Frosio Roncalli Moris X   
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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 il seguente punto:  

- Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".  

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 25 

 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

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

L’odg risulta così riformulato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Programma annuale 2022. 

3. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del DI n. 129/2018) collegato al 

programma annuale 2022. 

4. Autorizzazione DS e DSGA per gestione PON Inclusione. 

5. Nomina membri Comitato di valutazione (insegnante e genitori) 

6. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

7. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo". 

8. Comunicazioni del Presidente. 

 

Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 26 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con 1 astenuto, l’approvazione del verbale n.2 del 28 dicembre 

2021. 

 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

 

…omissis…. 

 

Odg n. 4 - Autorizzazione DS e DSGA per gestione PON Inclusione 2 edizione - delibera n.27 

Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA alla gestione del PON FSE “Inclusione sociale e lotta 

al disagio 2a edizione”. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Inclusione sociale e lotta 

al disagio 2a edizione” da parte del DS e del DSGA. 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

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

sociale e lotta al disagio 2a edizione” da parte del DS e del DSGA. 
 

Odg n. 5 - Nomina membri Comitato di valutazione (insegnante e genitori) – delibera n.28 

Il Ds informa che il Comitato di valutazione è un organo costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in 

servizio nell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da due 

rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR. Il 

Comitato di valutazione ristretto ai solo componenti docenti e al DS esprime il proprio parere sul superamento 

del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Il Comitato valuta, inoltre, con la presenza dei 
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genitori, il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato; esercita infine le competenze per la 

riabilitazione del personale docente. Il Ds comunica che per il nuovo triennio il Collegio dei docenti ha già 

individuato due docenti (Petrillo per la scuola primaria e Anzani per la scuola secondaria). 

Per quanto riguarda i membri da eleggere da parte del CI, il presidente informa che gli è pervenuta la 

disponibilità del sig. Claudio Paganella e chiede contestualmente la disponibilità di un altro genitore e di un 

docente.  

Danno la disponibilità anche il sig. Salvi e la docente Cavagna. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la nomina dei genitori Salvi e Paganella e della docente Cavagna. 

 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la nomina dei genitori Salvi e Paganella e della 

docente Cavagna. 
 

Odg n. 6 - Adesione avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 50636 del 

27 dicembre 2021 – delibera n.29 

Il Ds chiede al CI l’adesione al PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". L’avviso 

prevede un finanziamento di 25.000 euro per l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, 

all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

 

Odg n. 7 - Autorizzazione DS – DSGA gestione PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo" – delibera n.30 

Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA alla gestione del PON FESR "Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo". 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON FESR "Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo" da parte del DS e del DSGA. 

Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

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

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" da parte del DS e del DSGA. 
 

… omissis … 

Alle ore 19.45, esaurito l’odg, la seduta è chiusa. 

 

    Il Segretario                                                 Il Presidente 

Carmela Petrillo                                                     Raffaele Taormina 

 
 
 
 
 
 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0050636.27-12-2021.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0050636.27-12-2021.pdf
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
Terno d’Isola, 10 febbraio 2022 
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Veneranda De Martino                                                                                                        Moris Frosio Roncalli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
10/02/2022. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 10/02/2022. 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Moris Frosio Roncalli 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa). 
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