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VERBALE n. 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2022/2023 
Oggi, 15 dicembre 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità mista (presenza e meet 
con link meet.google.com/rnz-wmma-mhs) per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente (allegato 1) 
2. Modifica regolamento incarichi, delibera 
3. Regolamento SMIM, delibera 
4. Revisione annuale PTOF, delibera 
5. Modifica regolamento gite, delibera 
6. Logo scuola 
7. Orario scuola primaria 2023-24, delibera 
8. Variazioni a bilancio, delibere per: 
      1 Visite d’istruzione, 
      2 Contributo assicurazione, 
      3 Funzionamento amministrativo 
9. Comunicazioni del DS 
10. Auguri di Natale 
 
Presenti 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana X   Entra alle ore 18.45 

 Medici Michela X   Esce alle ore 19.20 

 Salvi Daniele X   

 Senes Anna X   Esce alle ore 18.50 

 Sorzi Paride  X  Assenza giustificata 

 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 Assenza giustificata 

 Pappalardo Agata  X Assenza giustificata 

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.  

mailto:BGIC88100D@istruzione.it
mailto:bgic88100d@pec.istruzione.it
http://www.icternodisola.edu.it/




2 

 

 
1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 91 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con l’astensione dei membri assenti alla seduta precedente, 
l’approvazione del verbale n.9 del 16 novembre 2022 (All.1). 
 

Presenti: 15          Favorevoli:12      Contrari: /    Astenuti: 3 

 

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

precedente. 
 
2. Modifica regolamento incarichi: delibera n.92 

Il Ds chiede l’adozione del regolamento incarichi recentemente inviato dal Ministero (All.2), simile a quello 
già in uso, da tenere separato dal Regolamento di Istituto. 
Il CI approva all’unanimità la modifica. 
 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modifica del regolamento incarichi. 
 
La sig.ra Kreslikova entra alle ore 18.45. 
 
3. Regolamento SMIM: delibera n.93 
Il Ds infoma che la Nota prot. 22536 del 5.09.2022 offre chiarimenti in merito al Decreto Interministeriale n. 
176 del 1/7/2022 in materia di “Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo 
grado”. La Nota ministeriale dispone che le Istituzioni scolastiche devono predisporre un apposito 
regolamento (All.3) che tra le altre cose non prevede più lo svolgimento di un test logico-matematico per 
l’ammissione e chiarisce che nella denominazione delle istituzioni scolastiche si passa da “Scuola a indirizzo 
musicale” a “Scuole con percorso musicale”.  
Il CI approva all’unanimità il regolamento. 
 

Presenti: 16          Favorevoli:16      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il regolamento SMIM. 
 
La sig.ra Senes esce alle ore 18.50. 
 
4. Revisione annuale PTOF: delibera n.94 
La docente Fetti illustra la Rendicontazione sociale del triennio 2019-22 (All.4), RAV 2021-22 (All.5) e il PTOF 
2022-25 (All.6). 
Il CI approva all’unanimità il PTOF 2022-25. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il PTOF 2022-25. 

 
5. Modifica regolamento gite, delibera: delibera n.95 
Il Ds ricorda che nell’attuale regolamento d’istituto la percentuale minima per classe delle adesioni per la 
partecipazione a viaggi/visite di istruzione è pari al 75%. Tale percentuale in alcuni casi (classi poco numerose, 
valutazioni ≤ sufficiente in comportamento) ostacola la realizzazione dell’attività integrativa. Dopo ampia 
discussione, il Ds propone di modificare il regolamento inserendo il seguente criterio:  deve essere assicurata 
la partecipazione dei 2/3 degli alunni di ciascuna delle classi partecipanti al viaggio di una o più giornate, 
escludendo dal computo gli alunni che abbiano riportato il voto “sufficiente” in comportamento nello 

scrutinio del primo periodo e gli alunni che abbiano riportato il voto “discreto” in comportamento con 
valutazione ≤ “sufficiente” nell’indicatore “Rispetto delle regole condivise e delle scadenze”. 
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Il CI approva all’unanimità la modifica del regolamento gite. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modifica al regolamento gite. 
 

La sig.ra Medici esce alle ore 19.20. 
… omissis… 

7. Orario scuola primaria 2023-24: delibera n.96 
Il Ds illustra la proposta di orario della scuola primaria (All.6) formulata dal Collegio dei Docenti in 
considerazione delle due ore di educazione fisica da aggiungere, secondo le diposizioni della L. n. 234/2021, 
nelle classi quarte e quinte. Interviene la sig.ra Castellano che fa presente il fatto che l’uscita anticipata alle 
ore 12.30 del martedì, per le classi 1e-2e-3e a 27 ore settimanali, potrebbe creare difficoltà ad alcuni genitori 
lavoratori per il ritiro in orario dei figli. Le docenti Boffelli e Petrillo precisano che la proposta presentata 
intende uniformare l’orario di tutta la scuola primaria favorendo un’efficace articolazione interna delle 
discipline con l’eliminazione delle frazioni di lezione di mezz’ora. 
Il CI approva a maggioranza, con un voto contrario e un astenuto, la proposta dell’orario della scuola primaria. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:12      Contrari: 1    Astenuti: 1 

 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza l’orario della scuola primaria a.s. 2023-24. 
 
8. Variazioni a bilancio: delibera n.97 
Il Ds chiede di approvare, su indicazione del DSGA, le seguenti variazioni a bilancio: 

Importo € Descrizione Movimentazione 

4309.92 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 

1065.96 Risorse ex art.19 commi 1 e 2 DL4/2022 

6144.80 Funzionamento amministrativo-didattico. Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento 

3653.48 Risorse ex art.39bis D.L. 115/2022 

2000.00 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 

32820.00 PDS -Comune di Chignolo d'Isola a.s. 2022/2023 

100.00 Progetto poesia 

8415.00 Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 

979.00 Contributo copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2022/2023 

2010.50 Contributo per viaggi e visite d'istruzione 

560.43 Storno da provvisorio a regolarizzazione Barbieri M. 

1397.00 Contributo copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 

341.00 Contributo per visite d'istruzione a.s. 2022/2023 

1133.00 Copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 

99.00 Copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2022/2023 

994.00 Contributo visita d'istruzione – Acconto uscita didattica SFRUZ 

3277.00 Contributo viaggi e visite d'istruzione a.s. 2022-2023 

154.00 Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2022-2023 

276.00 Contributo per visite d'istruzione a.s. 2022-2023 

1020.00 Contributo per viaggi e visite d'istruzione a.s. 2022-2023 

80.00 Pagamento aule concorso 498 

1058.76 Saldo formazione docenti  2021 Ed civica Fase 2 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni a bilancio. 
 



4 

 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni a bilancio.. 

 
… omissis… 

 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 

   Il Segretario                              Il Presidente del CI                                                                    
Carmela Petrillo                                                                                    Raffaele Taormina 
 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
Terno d’Isola, 20 gennaio 2023 
 
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 
20/01/2023. 
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, 20/01/2023. 
 
                                                                                                                                            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). 

 
 
 


		2023-01-20T14:07:02+0100
	MORIS FROSIO RONCALLI




