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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022 

 
Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 18.00 attraverso la piattaforma meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2022 
3. Calendario scolastico 2022/2023 
4. Piano per l’Inclusione anno scolastico 2022/2023 
5. Programma “Scuola digitale 2022-2026” 
6. Attività nel mese di settembre 2022 
7. Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento di Istituto 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
Studente Sig. Andrea Cartabia  
 

 

Alle 18.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 

 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 25.05.2022 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 178 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 178, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 25.05.2022. 
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2. Variazione Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

La Dott.sa Raffaela Sibilio, invitata a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’istituto, 
relaziona in merito alle Variazioni del Programma Annuale esercizio finanziario 2022, che risultano 
essere 23 di cui la più cospicua è quella relativa ai viaggi di Istruzione. 

Le Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2022, e la relazione della DSGA verranno 
pubblicati nel sito dell'Istituto e allegati al presente verbale (allegato n.1 e allegato n.2). 
Il Presidente prosegue con la votazione, effettuando la chiamata di ogni singolo componente. 

 

Delibera n. 179 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 179, approva all’unanimità le variazioni del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2022 e la relazione della DSGA (allegato n.1 e allegato n.2). 

 

 

 

3. Calendario scolastico 2022/2023 
Il presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, la quale illustrato brevemente il calendario approntato 
per la provincia di Varese per l’a.s. 2022/2023 e propone, oltre alle sospensioni delle lezioni da questo 
previste, lunedì 31/10/22, lunedì 24/04/2023 e, in sostituzione di sabato 07/01/2023, giorno di chiusura 
ordinaria del nostro istituto, venerdì 09/12/2022 in accordo anche con il Collegio dei Docenti. 
Si procede alla votazione per alzata di mano 

 

Delibera n. 180 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0   

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 180 approva all’unanimità la sospensione delle attività didattiche 

nei giorni: 31/10/2022, 09/12/2022 e 07/01/2023 

 

 
 

4. Piano per l’Inclusione anno scolastico 2022/2023 

Il presidente, Sig. Zambonin dà la parola alla Dirigente, che riporta una sintesi del piano per l’inclusione 
per l’anno scolastico 2022/2023 già approvato in Collegio Docenti e ne chiede l’approvazione anche da 
parte del consiglio di istituto. Il Piano per l’Inclusione anno scolastico 2022/2023 viene allegato al 
presente verbale (allegato n.3) e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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Delibera n. 181 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 181, approva il Piano per l’Inclusione 2022/2023 (allegato n.3). 

 

 

 

5. Programma “Scuola digitale 2022-2026” 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale, facendo riferimento alla Nota del Ministero 
dell’Istruzione Prot. U.0000651 del 12/05/2022, sottopone al Consiglio la possibilità di partecipare a due 
bandi per la digitalizzazione della scuola, nell’ambito del Programma “Scuola digitale 2022-2026”, che 
possono originare due finanziamenti, nello specifico uno per la  “Migrazione al cloud”, e l’altro, “Siti 
Web”,  finalizzato all’adeguamento del sito della scuola agli standard richiesti dal Ministero. 
 

Delibera n. 182 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 182, approva all’unanimità la partecipazione ai Bandi, 

nell’ambito del Programma “Scuola digitale 2022-2026”, “Migrazione al cloud” e “Siti Web”.   

 

 

 

6. Attività nel mese di settembre 2022 
La Dirigente comunica che non essendo stati stanziati ulteriori finanziamenti per il Piano Scuola Estate 
2022 e non essendo l’istituto in posizione utile nella graduatoria dei progetti PON FSE presentati, le 
attività previste per settembre e già approvate dal Collegio dei Docenti verranno comunque svolte 
attingendo dal bilancio. Visto l’esito dello scorso anno e la valenza sociale di tale attività, la Dirigente 
auspica inoltre di poter attivare un corso di nuoto extracurricolare durante il prossimo anno scolastico.  
 
 

7. Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento di Istituto 
Il Presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente, dopo un breve commento sulla situazione scolastica ed 
enunciate le difficoltà nel fare una precisa analisi e valutazione a causa dell’ancora attuale situazione 
pandemica, sottolinea come la maggior criticità comunque riscontrata sia quella che coinvolge gli alunni 
stranieri non NAI, che però a casa non comunicano in italiano. A questo proposito è stato proposto ai 
docenti di approntare dispense redatte con linguaggi semplici, da poter utilizzare anche in anni successivi. 
Si auspica, inoltre, una collaborazione con il corso “Metodo di studio” attraverso la somministrazione del 
test d’ingresso a tutta la classe, così che le difficoltà di comprensione legate alla lingua siano facilmente 
individuate e i ragazzi indirizzati al corso Intercultura, che verrà considerato assolutamente indispensabile 
per gli alunni indicati dal consiglio di classe.  
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8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente comunica che il nostro Istituto è in graduatoria per il PON “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”. Viene data quindi la parola al Sig. Dirosa, che 
espone le idee per tale laboratorio e si rende disponibile a collaborare con gli alunni del corso CAT per la 
realizzazione di un rendering. La Dirigente comunica, inoltre, che qualora dovessimo ricevere fondi da 
destinare ai corsi di lingue, questi verranno destinati allo sgravio del costo dell’esame e non all’acquisto 
dei testi al fine di disincentivare l’abbandono, poiché le defezioni in itinere all’ultimo corso sono state 
molte più di quelle prevedibili. 
 

 

Alle ore 19:30 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

     F.to il Segretario      F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia M. Banfi                                                                                 Sig. Christian Zambonin 


