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VERBALE n. 9 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2022/2023 
Oggi, 16 novembre 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica 
(meet.google.com/obu-snbc-azb) per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente (allegato 1) 
2. Chiusura prefestivi 
3. Scelta logo della scuola 
4. Regolamento CdI (allegato 2) 
5. Donazione premio letterario Città di Gambara a Save The Children 
6. Intitolazione aula musica 
7. Assunzione a bilancio PNRR fondi per formazione animatore digitale 
8. Gite e visite di istruzione (allegato 3) 
9. Piano di internazionalizzazione (allegato 4) 
10. Adesione rete di scopo formazione personale ATA 
11.Comunicazioni del Presidente 
 
Presenti 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana X    

 Medici Michela X    

 Salvi Daniele  X  Assenza giustificata 

 Senes Anna X    

 Sorzi Paride  X  Assenza giustificata 

 Taormina Raffaele X   

 Zanardi Simone  X   Assenza giustificata 

Docenti Adobati Federica  X Assenza giustificata 

 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.  
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Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. con i seguenti punti:  
- Variazione a bilancio del premio letterario Città di Gambara: delibera. 
- Modifica orario di ingresso della Scuola dell’Infanzia: delibera 

 Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 79 

L’odg risulta così riformulato: 
1. Approvazione del verbale precedente (allegato 1) 
2. Chiusura prefestivi 
3. Scelta logo della scuola 
4. Regolamento CdI (allegato 2) 
5. Variazione a bilancio del premio letterario Città di Gambara 
6. Donazione premio letterario Città di Gambara a Save The Children 
7. Intitolazione aula musica 
8. Assunzione a bilancio PNRR fondi per formazione animatore digitale 
9. Gite e visite di istruzione (allegato 3) 
10. Piano di internazionalizzazione (allegato 4) 
11. Adesione rete di scopo formazione personale ATA 
12. Modifica orario di ingresso della Scuola dell’Infanzia 
13.Comunicazioni del Presidente 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

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

1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 80 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con l’astensione dei membri assenti alla seduta precedente, 
l’approvazione del verbale n.8 del 15 settembre 2022 (All.1). 
 

Presenti: 13          Favorevoli:12      Contrari: /    Astenuti: 1 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2. Chiusura prefestivi: delibera n.81 

Sulla base del confronto realizzato in sede di assemblea del personale ATA, si propone la chiusura degli uffici 
e dei plessi scolastici nei seguenti giorni prefestivi: 

 

Dicembre 2022 Sabato 24 dicembre; sabato 31 dicembre 

Gennaio 2023 Sabato 7 gennaio 

Aprile 2023 Sabato 8 aprile; lunedì 24 aprile 

Luglio 2023 Sabato 1-8-15-22-29 luglio 

Agosto 2023 Sabato 5-12-19-26; lunedì 14 agosto 

 
Il CI approva all’unanimità la proposta. 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la chiusura nei giorni prefestivi. 
 

… omissis … 
4. Regolamento CdI: delibera n.82 
Dopo ampio confronto sulla bozza del regolamento del Consiglio di Istituto, la cui stesura è stata deliberata 
dalla maggioranza dei membri del Consiglio, il Presidente precisa che, a suo parere, il regolamento non è 
necessario visto che la normativa di riferimento, contenuta nel Testo Unico D.L.vo 297/94, è già chiara e 
dettagliata. 
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza, con un voto contrario, il regolamento del Consiglio di Istituto. 
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Presenti: 13          Favorevoli:12      Contrari: 1    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza, con un voto contrario, il regolamento del 
Consiglio di Istituto 

 
5. Assunzione a bilancio del premio letterario Città di Gambara: delibera n.83 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del premio letterario Città di Gambara di 100 euro conseguito dalle classi 
seconde a.s. 2021/22 per la poesia “L’alfabeto delle cose belle”. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del premio letterario. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del premio letterario. 
 

6.  Donazione premio letterario Città di Gambara a Save The Children: delibera n. 84 
Il Ds, a nome dei docenti e degli alunni delle classi seconde a.s. 2021/22, chiede che il premio letterario venga 
devoluto a Save the Children. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la richiesta. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la donazione del premio letterario a Save the 
children. 

 
7. Intitolazione aula musica: delibera n.85 
Per l’intitolazione dell’aula di musica della scuola secondaria di Terno d’Isola, il Ds informa che una 
commissione, composta da docenti di musica, ha individuato la seguente terna: Francesco Sorzi, Gaetano 
Donizzetti, Ezio Bosso. Il Ds riferisce, inoltre, che il Collegio dei docenti ha votato a maggioranza la figura di 
Francesco Sorzi. Si procede alla votazione da parte del CdI. 
Il Consiglio di Istituto vota all’unanimità per il ternese Francesco Sorzi. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’intitolazione dell’aula di musica a Francesco Sorzi. 
 
8. Assunzione a bilancio PNRR fondi per formazione animatore digitale: delibera n.86 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di 2.000,00 euro relativo ai fondi PNRR per la 
formazione da parte dell’animatore digitale. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento. 
 
9. Gite e visite di istruzione: delibera n.87 
Il Ds presenta la tabella relativa alle proposte di viaggi e visite di istruzione (All.3). La docente Petrillo informa 
che, per quanto riguarda lo stage linguistico all’estero, sono pervenute 2 proposte: Irlanda (circa 760,00 euro) 
e Malta (circa 510 euro). Il CdI sceglie a maggioranza la meta di Malta in considerazione della spesa più 
sostenibile da parte delle famiglie. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il prospetto viaggi e visite di istruzione. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il prospetto viaggi e visite di istruzione. 
 
10. Piano di internazionalizzazione: delibera n.88 
il Ds ricorda che l’Istituto ha presentato entro il 19 ottobre u.s. la domanda per l’accreditamento Erasmus+ 
da cui è scaturito il Piano di Internazionalizzazione (All.4) elaborato dal Team Erasmus. Il Piano raccoglie tutte 
le azioni dell’Istituto volte alla realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, grazie anche a un programma di mobilità studentesca e di staff. 
Il CI approva all’unanimità il Piano di Internazionalizzazione.  

 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano di Internazionalizzazione. 

 
11. Adesione rete di scopo formazione personale ATA: delibera n.89 
La Ds chiede l’adesione a una rete di scopo costituita tra scuole vicinorie per la formazione del personale 
amministrativo per la gestione delle pratiche relative ai Trattamenti di Fine Rapporto.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete di scopo per la formazione. 
 
12. Modifica orario di ingresso della Scuola dell’Infanzia: delibera n.90 
La Ds comunica che durante l’Intersezione Tecnico del 15 novembre 2022, le docenti della Scuola dell’Infanzia 
hanno avanzato la proposta di riduzione di cinque minuti (da 08.30-08.50 a 08.30-08.45) della fascia oraria 
di ingresso in modo da contenere il tempo di attesa dei bambini prima dell’inizio delle attività didattiche e 
anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei bambini arriva a scuola entro le 08.40.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la modifica dell’orario di ingresso della Scuola 
dell’Infanzia. 

 
… 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 
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
Terno d’Isola, 16 dicembre 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 
16/12/2022. 
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, 16/12/2022. 
 
                                                                                                                                            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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