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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2022 

Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 19.30 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità online, utilizzando la 

piattaforma meet, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2022/23 

3. Progetto Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare 

4. Referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro 

5. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022/2025 

6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2022/2023 

7. Regolamento riunioni in presenza e in modalità on line e scelta della relativa piattaforma 

8. Aggiornamento Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 

9. Aggiornamento Regolamento di Istituto “Norme di comportamento” 

10. Aggiornamento Regolamento di Scienze Motorie 

11. Contributi volontari delle famiglie 

12. Criteri fondo solidarietà 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof. Stefano De Palma 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
 
Alle 19.35 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. Verbalizza la presente seduta il Prof. Stefano De Palma. 
 
1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 27.09.2022 
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. 
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Delibera n. 194 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 194, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 27.09.2022. 

 

 

2. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l'anno scolastico 2022/23 

Come da richiesta del personale ATA la Dirigente propone la chiusura dell’istituto in alcune giornate 
prefestive dell’anno scolastico 2022/2023. Nello specifico i giorni: 31 ottobre 2022, 9 dicembre 2022 (si 
rinuncia alla chiusura nella giornata del 5 gennaio 2023), 24 aprile 2023, 14 agosto 2023.  
Si procede alla votazione. 

Delibera n. 195 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 195, approva all’unanimità la chiusura dell’istituto nelle seguenti 

giornate prefestive dell’anno scolastico 2022/2023: 31 ottobre 2022, 9 dicembre 2022 (si rinuncia alla 

chiusura nella giornata del 5 gennaio 2023), 24 aprile 2023, 14 agosto 2023. 

 

 

3. Progetto Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare 

La Dirigente spiega al Consiglio il progetto “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare” e ne chiede 
l’inserimento nel PTOF triennio 2022/2025. 

 

Delibera n. 196 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 196, approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF triennio 

2022/2025 del progetto “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare”. 
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4. Referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro 

La Dirigente comunica al Consiglio i nominativi dei Docenti referenti delle funzioni strumentali, 
attività/progetti e componenti gruppi di lavoro. 
 

5. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022/2025 

La Dirigente chiede che venga approvata la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 
2022/2025, che verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. Si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 197 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 197 approva all’unanimità la revisione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa triennio 2022/2025, che verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

 
6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2022/2023 

Il Sig. Zambonin dà la parola alla Dirigente che, spiegata la necessità di attivare il Centro Sportivo Scolastico 
sia per permettere l’organizzazione delle attività sportive pomeridiane relative al progetto “Gioco Sport”, 
che per poter partecipare alle manifestazioni sportive organizzate a livello provinciale e regionale, chiede 
di approvarne l’attivazione per l’a.s. 2022/2023. Il relativo documento verrà pubblicato nel sito 
dell’Istituto.  Si procede alla votazione. 
 

Delibera n. 198 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 198, approva all’unanimità l’attivazione del Centro Sportivo 

Scolastico a.s. 2022/2023, per l’organizzazione delle attività sportive pomeridiane relative al progetto 

“Gioco Sport” e per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate a livello provinciale e 

regionale. Il relativo documento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto.   

 

 
7. Regolamento riunioni in presenza e in modalità on line e scelta della relativa piattaforma 

La Dirigente propone al Consiglio un Regolamento per le riunioni in presenza e in modalità on line 

(allegato n.1 al presente verbale) e la relativa scelta della piattaforma Gsuite. Tale Regolamento verrà 

pubblicato nel sito dell’Istituto. Si evidenzia che sarà possibile convocare riunioni in modalità on line, ma 

è da preferire la modalità in presenza. 
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Delibera n. 199 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 199, approva all’unanimità il Regolamento riunioni in presenza 

e in modalità on line e la relativa scelta della piattaforma Gsuite (allegato n.1). 

 

8. Aggiornamento Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 

La Dirigente propone un aggiornamento del Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage. 

Si evidenzia che gli studenti con valutazione sette nel comportamento nel primo periodo dell’anno 

scolastico non potranno partecipare ai viaggi di istruzione e agli stage linguistici e sportivi. Il Regolamento 

aggiornato verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

Delibera n. 200 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 200, approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento 

uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage. Il Regolamento aggiornato verrà pubblicato nel sito 

dell’Istituto. 

 

9. Aggiornamento Regolamento di Istituto "Norme di comportamento" 

La Dirigente propone un aggiornamento del Regolamento di Istituto "Norme di comportamento", in base 

a quanto indicato nelle circolari pubblicate nel corso del corrente anno scolastico e ai vari cambiamenti 

a livello organizzativo dell’Istituto. Il nuovo Regolamento "Norme di comportamento" verrà pubblicato 

nel sito dell’Istituto. 

 

Delibera n. 201 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 201, approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento di 

Istituto "Norme di comportamento". Tale Regolamento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 
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10. Aggiornamento Regolamento di Scienze Motorie 

La Dirigente propone un aggiornamento del Regolamento di Scienze Motorie, in base a quanto indicato 

nelle circolari pubblicate nel corso del corrente anno scolastico e ai vari cambiamenti a livello 

organizzativo dell’Istituto. Il nuovo Regolamento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

Delibera n. 202 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 202, approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento di 

Scienze Motorie. Tale Regolamento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

 
11. Contributi volontari delle famiglie 

La Dirigente comunica al CdI che i fondi derivanti dal contributo volontario versato dalle famiglie vengono 

utilizzati per fare fronte alle spese di realizzazione di diversi progetti che coinvolgono tutti o gran parte 

degli alunni della scuola. La Dirigente chiede al Consiglio di mantenere l’importo indicativo pari a 125 

euro per il contributo volontario delle famiglie anche per quest’anno scolastico. Si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 203 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 203, approva all’unanimità l’importo indicativo di 125 euro, 

quale contributo volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 
12. Criteri fondo solidarietà 

Dopo ampia discussione, vengono proposti i seguenti criteri per il fondo di solidarietà: nessun contributo 

da parte dell’Istituto per la partecipazione agli stage; per quanto riguarda i viaggi di istruzione, in base 

all’ISEE della famiglia l’Istituto potrà contribuire fino ad un massimo del 30% dell’importo, con priorità a 

chi ha più figli nella scuola. In ogni caso il Dirigente scolastico valuterà le varie richieste. Si procede alla 

votazione. 
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Delibera n. 204 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 7 

Contrari: 2 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 204, approva a maggioranza, con due voti contrari, i seguenti 

criteri per il fondo di solidarietà: nessun contributo da parte dell’Istituto per la partecipazione agli 

stage; per quanto riguarda i viaggi di istruzione, in base all’ISEE della famiglia l’Istituto potrà 

contribuire fino ad un massimo del 30% dell’importo, con priorità a chi ha più figli nella scuola. In ogni 

caso il Dirigente scolastico valuterà le varie richieste. 

 

 
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Zambonin ringraziano tutti i componenti 

del Consiglio di Istituto per la collaborazione e il lavoro svolto nell’ultimo triennio. 

 

Alle ore 21.00 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof. Stefano De Palma                                                                                   Sig. Christian Zambonin 

 


