
 
 Consiglio d’Istituto 

Verbale n.2 
A.S. 2022/2023 

 
Il giorno 07 ottobre 2022, alle ore 14:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto AD HORAS da remoto su 
piattaforma G. Suite for education –Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 
 

1. Introduzione delle 2 ore di educazione fisica per le classi 5 della scuola primaria – rimodulazione 

orario 

2. Eventuale autorizzazione all’uso della palestra nell’ambito del progetto Europa Tremila 

3. Aggiornamento del PTOF2022/23: progetti extraordinamentali. 

4. Variazioni P.A 2022 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS. 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

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: Introduzione delle 2 ore di educazione fisica per le classi 5 della scuola primaria-rimodulazione 
orario 
 
Per il punto in oggetto prende la parola la DS e comunica che a decorrere dall’A.S.2022/23 per le classi quinte 

è previsto un orario aggiuntivo per l’insegnamento della disciplina di educazione motoria. Tali ore saranno 

affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio e sono aggiuntive rispetto all’orario 

ordinamentale di 27 ore, pertanto l’orario passa a 29 ore settimanali. La DS comunica al Consiglio che la 

proposta deliberata dal Collegio dei docenti, per l’insegnamento della disciplina suddetta esclusivamente per 

le classi quinte è stata la seguente: 

dal lunedì al giovedì entrata ore 8:00 uscita ore 14:00, il venerdì invariato ,quindi uscita ore 13:00  

 

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                               Delibera n.06 
 
PUNTO 2: Eventuale autorizzazione all’uso della palestra nell’ambito del progetto Europa Tremila 
 
Per il secondo punto all’O.d.G la DS chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’eventuale autorizzazione 
all’uso della palestra nell’ambito del progetto Europa Tremila. Prende la parole il presidente e 
relativamente al punto in questione si esprime in maniera negativa sia per motivi legati alla pulizia, che per 
i possibili danni strutturali che la scuola potrebbe subire, come già accaduto negli anni precedenti quando 
era stata concessa l’autorizzazione. Per tali motivi anche la DS e alcuni genitori e docenti si esprimono in 
maniera negativa. La DS propone a tutto il Consiglio di esprimersi con votazione.  Tutti i genitori, il 
presidente e i docenti si esprimono in maniera negativa a concedere l’autorizzazione ad eccezione del 
docente OMISSIS che si astiene. 
    
Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                    Delibera n.07 
 
PUNTO 4: Aggiornamento del PTOF2022/23: progetti extraordinamentali 
 
Per il quarto punto all’O.d.G la DS illustra i progetti extraordinamentali del PTOF 2022/23 e chiarisce che 
andranno in vigore orientativamente a inizio anno nuovo, a chiusura dei Progetti PON, per rendere più fruibile 
tutta l’organizzazione. Il docente Scarici  fa presente che, come da accordi stabiliti durante la riunione del NIV 
del giorno 29 settembre, in caso di presenza di alunni DA gravi ,sarà richiesta la presenza di un docente di 
sostegno . Si allega il documento relativo ai progetti extraordinamentali. 
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                     Delibera n.08 
 
PUNTO 3: Variazioni P.A 2022 
                                                                                                                         
La DSGA comunica al Consiglio le variazioni del P.A 2022.  
 
Per tale punto si allega di seguito documento e Decreto del Dirigente  
 

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                      Delibera n.09 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 14:40 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

OMISSIS                                                                                                                              OMISSIS 


