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                                VERBALE n. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Triennio 2021/2024 

 
Anno scolastico 2022/2023 
Oggi, 11 febbraio 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 
videochiamata: https://meet.google.com/aji-tvkv-nki) per discutere il seguente O.D.G.: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Programma annuale 2022: delibera.  
3. Iscrizioni a.s. 2021/22: informativa.  
4. Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22: aggiornamento.  
5. Adesione progetto “A scuola sui fiumi”: delibera.  
6. Adesione Rete Mariposa: delibera.  
7. Nuovo manuale gestione flussi documentali, massimario, tabulario: delibera.  
8. Criteri selezione progettista e collaudatore pon digital board e reti lan: delibera.  
9. Proposta settimana corta: aggiornamento.  
10. Intitolazione plesso Primaria: aggiornamento.  
11. 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 
Assente 

giustificato 

 Sorzi Paride X    

 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  
Assente 

giustificato 

 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. 
 
Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 31 
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.3 del 10 gennaio 
2022. 

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

 

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

precedente. 
 
Odg n. 2 - Programma annuale 2022- delibera n.32 
Il Ds comunica che il PA è stato sottoposto ai revisori dei conti che l’hanno vistato il 9 febbraio u.s. senza 
nessuna rilevazione particolare. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Programma Annuale. 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il programma Annuale 2022. 
 

…omissis… 
 

Odg n. 5 - Adesione progetto “A scuola sui fiumi”– delibera n.33 
Il Ds informa che il progetto in oggetto è un’attività che si occupa dello studio dell’ambiente. La prof.ssa 
Adobati interviene e spiega che il progetto, promosso dall’Istituto “Marironi da Ponte”, è stato svolto per 
diversi anni nell’IC e ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria 
nell’analisi chimica e microbiologica delle acque dei torrenti Buliga (Terno) e Grandone (Chignolo). 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto “A scuola sui fiumi”. 
 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto “A scuola sui fiumi”. 
 
Odg n. 6 - Adesione Rete Mariposa – delibera n.34 

In linea con la costituzione della rete antiviolenza di zona Isola-Val San Martino, di cui è stato stilato anche lo 
statuto, il Ds chiede al CdI l’adesione alla Rete  provinciale Mariposa di cui è capofila la scuola di Trescore 
Balneario “L. Lotto”. 

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

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

 

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

Odg n. 7 - Nuovo manuale gestione flussi documentali, massimario, tabulario - delibera n.35 

Il Ds spiega che il Manuale di gestione dei flussi documentali è un atto interno di organizzazione dell’intero 
processo di gestione dei documenti informatici e non, che fissa in maniera puntuale la suddivisione dei 
compiti (e delle relative responsabilità) del personale scolastico addetto. Con nota congiunta n.3868 del 10 
dicembre 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura, è stato fornito alle istituzioni 
scolastiche un modello completo di Manuale di gestione documentale da compilare e pubblicare sul sito web 
della scuola (sezione Regolamenti). È stata, inoltre, istituita una commissione con il compito di aggiornare 
quando necessario il Manuale. Tale commissione è composta dal DS, il DSGA, l’animatore digitale e un 
assistente amministrativo (Licalsi). 
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il nuovo manuale gestione flussi documentali, massimario, 
tabulario. 
 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Nuovo manuale gestione flussi documentali, 

massimario, tabulario. 
 

Odg n.8 - Criteri selezione progettista e collaudatore pon digital board e reti lan – delibera n.36 

Il Ds illustra le tabelle (All.1) con i punteggi per la selezione delle figure di progettista e collaudatore dei PON 
FESR Digital Board e Reti Lan.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le tabelle. 
 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per la selezione di progettista e 

collaudatore Digital Board e reti Lan. 
 

… omissis… 
Alle ore 20.25, esaurito l’odg, la seduta è chiusa. 
 
    Il Segretario                                                 Il Presidente 
Carmela Petrillo                                                     Raffaele Taormina 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
Terno d’Isola, 14 marzo 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 
14/03/2022. 
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, 14/03/2022. 
                                                                                                                                            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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