
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 Dragoni Maria Cristina   

  
 Luisella Anselmi 

 Rappresentanti Genitori  Rappresentanti Docenti 

 Di Franco Rosanna  Greco Giuseppe 

 Bergonzi Ivan  Nicolò Paolo 

 Carella Luca  Baldini Paola 

 Ziliani Maurizio Pietro 
 

Franco Sara 

 Tamburnotti Elisa  
 Bosi Alessandra 

 Malchiodi Daniela  Beltrametti Patrizia 

 
Arata Pierluigi  Girometta Maria Giuseppina 

 Ongarelli Adriano  Bernini Maria Cristina 



Verificata la validità della seduta, il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 
1. Delibera n.1 

Approvazione Verbale seduta precedente. 
 

Il Consiglio all’unanimità approva 
 

2. Delibera n.2 
Calendario scolastico A.S. 2022/2023 

Le date ufficiali del prossimo calendario scolastico verranno fornite nel prossimo Consiglio d’Istituto. 
La Dirigente chiede l’autorizzazione per attuare un orario ridotto in caso di mancanza di personale nelle 
prime due settimane scolastiche. 

Il Consiglio all’unanimità approva 

 
3. Delibera n. 3 

Verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022 
Copia del documento oggetto di verifica è stata inviata ai componenti del Consiglio d’Istituto che hanno 
avuto modo di analizzarne i contenuti. 
La DSGA, che avrebbe dovuto presenziare al Consiglio odierno per spiegare e rispondere ad eventuali 
richieste di chiarimenti sul Programma Annuale E.F. 2022, si scusa per la sua assenza mediante una nota 
letta ai presenti dalla Dirigente e qui allegata.. 
In sua vece prosegue la signora Patrizia, Patelli, rappresentante A.T.A. al Consiglio, assistente amministrativo 
dell’Istituto, leggendo il documento e rispondendo alle domande dei membri del Consiglio. Durante la lettura 
emergono probabili errori di battitura e la Dirigente si impegna a verificare l’intera relazione, approntando 
e mettendo in evidenza le corrette variazioni. 

Il Consiglio prende atto con dispiacere del mancato utilizzo della somma di cui punto P2.17. 
Il documento viene approvato all’unanimità. 

 
4. Delibera n. 4 

Comunicazioni della Dirigente 

● A partire dall’anno scolastico 2022/2023, viene introdotta nella scuola primaria la figura del docente 
laureato in scienze motorie nelle classi quarte e quinte. Tale figura interverrà nelle classi quarte e 
quinte per 2 ore settimanali che si aggiungeranno al monte ore già esistente delle classi a modulo, 
mentre l’orario del tempo pieno rimarrà invariato. 

● Tutte le classi della primaria, dal prossimo anno, saranno munite di Digital Board. 

● La prossima seduta del Consiglio d’Istituto si svolgerà nei primi giorni di settembre (tra il primo e il 
5). 

 
5. Varie ed eventuali 

Il Consiglio chiede la pubblicazione, sul sito d’Istituto, dell’elenco dei libri di testo e di verificare la 
pubblicazione sullo stesso dei verbali. 
Si programma inoltre un lavoro di mappatura ed eventuale aggiornamento dei regolamenti esistenti 
all’interno dell’IC. Il primo step sarà la condivisione dei documenti esistenti nel primo CDI di settembre da 
parte della Dirigente, in quella sede si valuteranno gli step successivi. 
I genitori invitano a mantenere alta l’attenzione sul tema della “mensa” e informano di avere un canale di 
comunicazione aperto con l’assessore Nicelli. 

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

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Elisa Tamburnotti Docente Greco Giuseppe 


