
Verbale n° 3 del Consiglio d’Istituto 28 ottobre 2021

Il giorno giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 18.45, si riunisce a distanza in modalità sincrona,

attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti

punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Ratifica parere “razionalizzazione della rete scolastica 2022/2023”;

3. Ratifica data elezioni OO. CC.;

4. PTOF: approvazione aggiornamento a.s. 2021/2022;

5. Delibera criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza;

6. Delibera variazioni al Programma Annuale 2021;

7. Delibera funzionamento degli uffici di segreteria su 6 giorni – mesi luglio e agosto;

8. Delibera chiusura prefestivi;

9. Bando distributori automatici;

10.Delibera adesione “Un click per la scuola” – Amazon;

11.Comunicazioni del D S

Componenti:

 Dirigente Scolastico

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente)

 Docenti

LUPATTELLI Simone (presente)

PROIETTI Cinzia (presente)

BASSETTI Anna (presente)

GENTILE Katia (presente)

FORTUNA Ornella (presente)

TURCHETTI Alessandra (presente)



MAURO Antonella (presente)

ORONI Maria Laura (presente)

 Genitori

STEFANONI Emanuela (presente)

DE LUCA Vincenzo (presente)

TEDESCHI Carlo (assente)

STEFANONI BARBARA (presente)

BONATESTA   Alessandro (presente)

FABBRI Cristian (presente)

VACCAROTTI Loredana (presente)

 ATA

DE SANCTIS Paola (presente)

MACCHIONI Sandra (presente)

Punto 1

Il Presidente apre la seduta e viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione

delle presenze.

Risultano assenti giustificati i seguenti componenti: l’Insegnante Fortuna O. e il Sig. Tedeschi C.

 Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio

d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 1

 Punto 2

Il Dirigente Scolastico chiede la ratifica del parere di “razionalizzazione della rete scolastica

2022/2023”:



… OMISSIS …

Il D.S. porta a ratifica al Consiglio d'istituto, la sua proposta di mantenere l'attuale organizzazione:

Scuola dell'Infanzia – plessi di Blera, Barbarano Romano e Villa San Giovanni in Tuscia;

Scuola Primaria – plessi di Blera e Villa San Giovanni in Tuscia;

Scuola Secondaria di 1° grado di Blera, Cura di Vetralla e Vetralla.

La ratifica del parere di “razionalizzazione della rete scolastica 2022/2023” viene approvata a

maggioranza dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 2

Punto 3

Il Dirigente Scolastico chiede la ratifica delle date delle elezioni degli OO. CC. (rappresentanti dei

genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe), 25 ed il 27 ottobre 2021, date scelte in

sede di Collegio dei docenti ed inserite nel calendario degli impegni annuali.

La ratifica delle date delle elezioni degli OO. CC. (rappresentanti dei genitori nei Consigli di

Intersezione, Interclasse e Classe) viene approvata all’unanimità dai componenti del Consiglio

d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 3
 
Punto 4

Il D.S. chiede l'approvazione del PTOF, aggiornamento a.s. 2021/2022.

… OMISSIS …

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, l'aggiornamento del PTOF

a.s. 2021/2022.

Delibera n. 4

Punto 5

Il D.S. chiede la delibera per i “Criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza” per i tre

gradi di scuola (Allegato) inviato tramite mail, a tutte le componenti del Consiglio d'Istituto, che

dichiarano di averne presa visione.

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per i “Criteri di



precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza”

Delibera n. 5

Punto 6

Il D.S. illustra le variazioni al Programma Annuale 2021 (Allegato), inviato tramite mail, a tutte le

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione.

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per le variazioni

al Programma Annuale 2021.

Delibera n. 6

Punto 7

Il D.S. chiede la delibera relativa al funzionamento della scuola e degli uffici di segreteria nei mesi

di luglio ed agosto su sei giorni dal lunedì al sabato effettuando un servizio giornaliero ordinario di

ore 6 dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per il

funzionamento degli uffici di segreteria su 6 giorni – mesi luglio e agosto;

Delibera n. 7

Punto 8

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per la chiusura dei giorni prefestivi per l’anno scolastico

2021/2022 (totale di 11 giorni) di seguito elencati:

● 24 e 31 dicembre 2021;

● 5 gennaio 2022;

● 9, 16, 23, 30 luglio 2022

● 6, 12, 20, 27 agosto 2022

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per la chiusura



dei prefestivi per la chiusura dei giorni prefestivi per l’anno scolastico 2021/2022.

Delibera n. 8

Punto 9

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per indire il bando per l’individuazione di una ditta

fornitrice di distributori automatici di bevande calde, acqua e snack, da collocare nei plessi delle

Scuole secondarie di 1^ grado di Cura e Vetralla e nel plesso della Scuola primaria e secondaria di

1^ grado di Blera. In totale i distributori dovranno essere n. 3 per bevande calde e n. 6 per bevande

fredde/acqua e snack.

… OMISSIS …

La delibera per indire il bando per l’individuazione di una ditta fornitrice di distributori automatici

di bevande calde, acqua e snack, da collocare nei plessi delle Scuole secondarie di 1^ grado di Cura

e Vetralla e nel plesso della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado di Blera viene approvata

all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 9

Punto 10

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera per l’adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” di

Amazon.

… OMISSIS …

La delibera per l’adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” di Amazon viene approvata

all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google.

Delibera n. 10

Punto 11

… OMISSIS …

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45



La segretaria verbalizzante Il presidente del Consiglio
d'Istituto

Ins. Bassetti Anna                                                                     Sig.ra Stefanoni Emanuela


