
 
 

Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 6 

A.S. 2021/2022 
 
Il giorno 26 maggio 2022, alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto su piattaforma G. Suite 
for education – Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 

1.  Approvazione Conto Consuntivo 2021 

2. Variazioni P.A.2022 

3. Predisposizione dei lavori plesso Ises messa in sicurezza delle LIM PONFESR Digital Board 

4. Adesione al bando Avviso M.I 33956Ndel 18/05/2022 POC-FSE-FDR 

5. Richiesta concessione impianti sportivi e spazi scolastici dall’associazione Europa Tremila 

 
Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS, che sostituisce la Docente 
OMISSIS, assente per motivi di salute. 
È presente la Dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti risultano presenti: 
 

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

 
Per la componente Genitori risultano presenti: 

 

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

 
Per la componente ATA risulta presente: 

 

OMISSIS  

OMISSIS  

 
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
 
 
 
 



Punto 1. Approvazione Conto Consuntivo 2021 
  

La dirigente prende la parola e comunica che il conto consuntivo è stato approvato. 
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                   

Delibera n. 21 
Punto 2. Variazioni P.A.2022 
 
Il DSGA espone le variazioni effettuate. 
Per il punto in oggetto si allega documento e Decreto del Dirigente  
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                  Delibera n. 22 
 
 Punto 3. Predisposizione dei lavori plesso Ises messa in sicurezza delle LIM PONFESR Digital Board 
 
La Dirigente informa il Consiglio in merito alla messa in sicurezza in oggetto. Essa verrà applicata per 
estensione e a completamento per le finestre che non hanno le grate del plesso ISES in base al finanziamento 
adeguato alla spesa, riservandosi per il prossimo anno la messa in sicurezza totale degli altri plessi.  
Per il plesso Cervi 1 si predisporrà una LIM per la presenza della porta blindata già esistente. 
Interviene la docente OMISSIS e fa presente che anche il laboratorio del plesso Kennedy essendo blindato 
può essere dotato della LIM in sicurezza. 
 Per il punto in oggetto si allega documento e Decreto del Dirigente  
 Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                    Delibera n.23 
 
Punto.4 Adesione al bando Avviso M.I 33956N del 18/05/2022 POC-FSE-FDR 
 
La dirigente illustra il bando in oggetto rientrante nel Piano Estate e comunica la delibera collegiale assunta 
che prevede di rispondere al bando entro il 1 giugno e di iniziare le attività didattiche a settembre per 
assicurare la presenza degli alunni e la conclusione entro il 2023. In ogni caso per delibera collegiale la scuola 
non resterà aperta a luglio ed agosto a meno che non sorga esigenza di accogliere profughi ucraini in 
emergenza. 
Per il punto in oggetto si allega documento e Decreto del Dirigente 
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                   Delibera n. 24 

 
Punto.5 Richiesta concessione impianti sportivi e spazi scolastici dall’associazione Europa Tremila 
 
Nel punto in questione la dirigente richiede al Consiglio di deliberare in merito all’uso della palestra 
all’associazione in oggetto che nell’a.s. precedente non è stata concessa per motivi di sicurezza 
nell’emergenza sanitaria Covid. Chiede la parola il docente OMISSIS che si esprime favorevolmente sulla 
concessione della palestra per ampliare le opportunità sociali al territorio. La dirigente propone l’utilizzo della 
palestra del plesso Kennedy in alternativa a quella del plesso Ises. Il presidente del Consiglio d’Istituto non è 
d’accordo in merito a tale concessione per preservare l’utilizzo della palestra alle attività scolastiche di 
ampliamento dell’offerta formativa, motivando il proprio timore nell’usura e/o eventuali danni ai locali 
scolastici. La dirigente propone di rinviare tale decisione a settembre a seguito dell’andamento dei progetti 
Pon di istituto già approvati quando si avrà con chiarezza il piano dell’attività scolastiche per l’a.s. 2022/23. 
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                                                     

Delibera n. 25 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 16:40. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                                    Il Presidente 
OMISSIS.                                                                                                                                                 OMISSIS 


