
A.S. 2022/2023 
VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Mercoledì sette del mese di settembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 16.30, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto, in modalità telematica su piattaforma Meet dell’istituto “Italo Calvino”, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni al P.A. 2022;  
3. Assunzione in bilancio finanziamento progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 

27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali 
dell’infanzia;  

4. Rimodulazione orario delle classi quinte scuola primaria per attività di educazione motoria;  
5. Calendario elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe;  
6. Approvazione progetti e protocolli d’intesa e/ adesione reti di scopo;  
7. Varie ed eventuali.  

 Sono presenti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Impellizzeri e i seguenti consiglieri:  
- per la Componente docente: Bruno Giuseppa, Grasso Giuseppina, Benintende Anna, Ferrito Lucia, 
Leonardi Cecilia, Nicolosi Giuseppa, Leonardi Gioacchina, Anna Vasta.  
- per la Componente A.T.A.: DSGA Serena Vadalà.  
- per la Componente genitore: D’Alessandro Gilda, Crocellà Marco, Ferrara Giada, Fulgidezza 
Matteo, Libertini Claudia, Papotto Francesca, Pennisi Anna. 
È assente: Messina Graziella. 
Presiede la seduta la sig.ra Gilda D’Alessandro, mentre svolge la funzione di segretaria verbalizzante 
la docente Bruno Giuseppa. Constatata la presenza del numero legale, il presidente invita i presenti a 
fornire eventuali integrazioni sul verbale che è stato preventivamente inviato via e.mail per la lettura. 
Non si rilevano interventi e, pertanto, il verbale della seduta precedente è approvato dal consiglio 
d’Istituto all’unanimità.  
In ordine al secondo punto all’o.d.g., il DSGA comunica le variazioni al P.A. E.F. 2022, che si sono 
rese necessarie alla data odierna, vedasi allegato al verbale. 
In ordine al terzo punto all’o.d.g., Per il terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio delibera 
all’unanimità l’assunzione in bilancio del finanziamento di euro 75.000,00 per la realizzazione di 
ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 
del 27 maggio 2022, e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi 
relativi al PON FESR codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-81, CUP 
I64D22000590006 , come di seguito specificato:  

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea”  

voce 02 – “Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR)”  

sottovoce “PON Per la Scuola 
(FESR) - REACT EU – Digital 
Board” 

€ 75.000 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  
Livello 3: specifica voce di 
destinazione “18”. 
Cod. identificativo progetto: 
13.1.5A-FESRPON-SI-2022-
81 

€ 75.000 

 



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell'anno finanziario 2021 
In ordine al quarto punto all’o.d.g., vista la L.n.234/2021, che prevede per la classe quinta di scuola 
primaria il docente specialista di educazione motoria a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 
specificando, inoltre, che le ore di educazione motoria sono aggiuntive rispetto all’orario 
ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore, il consiglio delibera all’unanimità la rimodulazione del tempo 
scuola delle classi quinte come di seguito specificato: 8.00/13.48.  
In ordine al quinto punto all’o.d.g., il Consiglio delibera all’unanimità di fissare il seguente 
calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, differenziando come segue:  

• 17 ottobre 2022 elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe scuola 
secondaria;  

• 18 ottobre 2022 elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse scuola 
primaria; 

• 19 ottobre 2022 elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione scuola 
dell’infanzia.  

La signora D’Alessandro suggerisce di effettuare le elezioni dei rappresentanti in presenza almeno 
per le classi prime e per la scuola dell’infanzia. Il dirigente scolastico apprezza la proposta e prenderà 
in considerazione il suggerimento per l’organizzazione delle elezioni. 
In ordine al sesto punto all’o.d.g., il dirigente scolastico comunica che la scuola presenterà il 
progetto di cui all’Avviso pubblico prot. mpi 2003 del 23/08/2022 - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - 
denominato “Piano triennale delle arti” che intende “promuovere lo studio, la conoscenza storico – 
critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del 
patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni”. Il progetto sarà presentato dalla nostra scuola 
come capofila in partenariato con le seguenti scuole: 

• Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” -  Roma 
• Istituto Comprensivo “Chioggia 4” - Chioggia (Ve) 
• Istituto Omnicomprensivo Musicale – Milano 
• Istituto Comprensivo “F. Morosini” – Venezia 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla rete. 
Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.30. 
 
La segreteria verbalizzante                                                             La presidente del consiglio d’istituto 
Ins. Bruno Giuseppa                                                                                   Sig.ra D’Alessandro Gilda 



 
 
 


