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ANNO SCOLASTICO 2021/2022

VERBALE N.3

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 18,00 si riunisce in modalità telematica (Partecipa con Google Meet
meet.google.com/stg-vzsq-eic) il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. approvazione PTOF 2022/2025
3. assunzione a bilancio dei fondi PON: Digital board
4. variazione di bilancio per accettazione PON
5. chiusura uffici periodo natalizio
6. varie ed eventuali

Sono presenti

Membro di diritto - Il Dirigente Rappresentanti A.T.A

P Dragoni Maria Cristina A Patelli Patrizia

P Luisella Anselmi

Rappresentanti Genitori Rappresentanti Docenti

P Di Franco Rosanna P Greco Giuseppe

A Bergonzi   Ivan P Nicolò Paolo

A Carella Luca A Baldini Paola

P Ziliani Maurizio Pietro A Franco Sara



A Tamburnotti Elisa P Bosi Alessandra

P Malchiodi Daniela P Beltrametti Patrizia

P Arata Pierluigi P Girometta Maria Giuseppina

A Ongarelli Adriano A Bernini Maria Cristina

Verificata la validità della seduta, attraverso la compilazione del FOGLIO FIRME tramite il modulo

Google,registrata l’ assenza del Presidente, Tamburnotti Elisa, e del vicepresidente, Bergonzi Ivan,

presiede, in delega, la seduta odierna, il Dirigente Scolastico, professoressa Maria Cristina Dragoni.

Il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:

1. Delibera n.1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente:
I componenti del Consiglio d’Istituto hanno avuto modo di leggere quanto trattato
nella precedente seduta, avendo ricevuto copia del verbale inviata dal Segretario
docente Giuseppe Greco.
Non essendoci nessun intervento il Presidente passa alla votazione della delibera n.1 .
La delibera è approvata.

Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno:

2. Delibera n.2 Approvazione PTOF 2022/2025.
I componenti del Consiglio d’Istituto hanno avuto modo di leggere il testo del PTOF 2022/2025,
avendone ricevuto copia dalla Dirigente in data 17/12/2021.
Dopo che la Dirigente ha elencato e spiegato i vari punti, gli obiettivi e le finalità del PTOF
2022/2025, non essendoci nessun intervento, si passa alla votazione della delibera n. 2.
La delibera è approvata.

Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno:

3. Delibera n. 3 assunzione a bilancio dei fondi PON: Digital board

La Dirigente comunica che il “PON: Digital board”, a cui il Consiglio aveva deciso di partecipare, mediante
delibera, in una seduta precedente, è stato vinto dall’Istituto, con conseguente dotazione finanziaria pari a
euro 46.693,82 ( all. n.1).
Ricordando al Consiglio che nella presentazione del PON l’utilizzo dei fondi eventualmente assegnati era già
strutturato, la Dirigente comunica che ci verranno assegnate 19 Digital board e che una parte dei fondi
verranno associati all’acquisto di strumenti digitali per la segreteria.
Non essendoci nessun intervento, si passa alla votazione della delibera n. 3.
La delibera è approvata.

4. Delibera n. 4  Variazioni fondi assegnati



La Dirigente spiega le tre variazioni di bilancio (all.n.2: decreti di variazione n. 21, n. 22, n. 23) per le quali
chiede l’approvazione del Consiglio .
Non essendoci nessun intervento, si passa alla votazione della delibera n. 4.
La delibera è approvata

5. Delibera n. 5 Chiusura uffici periodo natalizio
La Dirigente porta all’approvazione del Consiglio la chiusura degli uffici di segreteria nei  seguenti giorni
( all. n.3):

● 24 dicembre 2021
● 31 dicembre 2021
● 7 gennaio 2022

Non essendoci nessun intervento, si passa alla votazione della delibera n. 5.
La delibera è approvata

6. Varie ed eventuali

Comunicazioni della Dirigente:
● Per presentare le attività dell’Istituto a chi si iscrive al primo anno (Infanzia, Primaria, Secondaria), la

Dirigente pubblicherà, sul sito dell’Istituto, un video e un link con un calendario dove gli interessati
potranno accedere per farle domande sulle attività. Se al rientro a scuola, a gennaio, le misure
restrittive lo permetteranno, si organizzeranno anche degli incontri in presenza.

● Non è stato possibile iscrivere l’Istituto al PON: KIT DIDATTICI

Terminate le comunicazioni della Dirigente prende la parola il signor ZILIANI che chiede se l’amministrazione
comunale ha provveduto ad inviare un tecnico per risolvere il problema del servoscala guasto. La Dirigente
risponde che, dopo svariati solleciti, il problema è stato risolto il 14 dicembre.

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
D.S. Maria Cristina Dragoni Docente Greco Giuseppe
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