
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 12


Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18:00 in modalità webinar sulla piattaforma zoom, si è svolta 
la seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. Approvazione del verbale seduta precedente. Delibera

2. PTOF 19/22: variazioni a.s. 21/22. Delibera

3. PTOF 22/25. Delibera

4. Criteri d’iscrizione 22/23. Delibera

5. Variazioni al bilancio

6. Fondi Strutturali Europei-PON “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; “Digital board: tra-

sformazione digitale nella didattica  e nell’organizzazione”; “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”


7. Comunicazioni del DS: progetto Scuola Sentinella

8. Varie ed eventuali


La presidente comunica le dimissioni della sig.ra De Angelis come membro per la componente 
genitori


1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.


Delibera n. 38 

2. PTOF 19/22: VARIAZIONI A.S. 21/22 
Non ci sono osservazioni, le variazioni relative all’anno scolastico 21/22 del PTOF 19/22 sono ap-
provate all’unanimità

Delibera n. 39

3. PTOF 22/25 
La Dirigente illustra le linee generali del PTOF 22/25 così come sono state inserite nella piattafor-
ma. Non ci sono osservazioni, il PTOF 22/25 viene approvato all’unanimità

Delibera n. 40 
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4. CRITERI D’ISCRIZIONE A.S. 22/23 
Il documento predisposto viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 41 

5. VARIAZIONI AL BILANCIO 
La Dirigente spiega che si tratta delle somme che entrano nel bilancio della scuola e rappresenta-
no delle variazioni rispetto al programma annuale 2021 deliberato a febbraio. Non ci sono osser-
vazioni, il documento relativo alle variazioni di bilancio viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 42 

6. FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica  e nell’organizzazione”; “Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 
Non ci sono osservazioni, la delibera è approvata all’unanimità

Delibera n. 43 

7. COMUNICAZIONI DEL DS 
L’Istituto ha aderito al progetto Scuola Sentinella, come da comunicazione già inviata per tempo 
alle famiglie. L’adesione risulta essere del 50%

La Preside invita ad attenta lettura del PIOF evidenziando come i fondi stanziati dall’amministra-
zione non corrispondano ai numeri del nostro Istituto, evidentemente in crescita dal punto di vista 
delle iscrizioni. Un ulteriore elemento di criticità è il pochissimo spazio dedicato all’esperienza del 
Summer Camp (estate 2021); a tal proposito la preside condivide l’intenzione che aveva espresso 
agli organi competenti di richiedere fondi ulteriori proprio per riproporre attività simili l’estate pros-
sima (laboratorio di teatro in inglese con docenti madrelingua); la richiesta non è stata soddisfatta. 
La presidente a nome del Consiglio risponde che si farà carico di leggere il PIOF e concordare 
una comunicazione agli amministratori comunali per chiedere una rettifica pubblica.


La seduta è tolta alle 19:30


        Il Presidente                                                                                                 La Segretaria

        Elena Cretti                                                                                         Maria Emilia Cremonesi


