
 

 

Verbale n° 8 del Consiglio d’ Istituto 27 maggio 2022 

 

Il giorno lunedì 27 maggio 2022 alle ore 18.00, 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Innalzamento del 10% del tetto di spesa libri di testo classi prime scuola secondaria di 1° grado; 

3. Innalzamento del 10% del tetto di spesa libri di testo classi seconde scuola secondaria di 1°  

    grado; 

4. Innalzamento del 10% del tetto di spesa libri di testo classi terze scuola secondaria di 1° grado; 

5. Concessione uso locali scolastici Scuola dell’infanzia e primaria al Comune di Villa San  

    Giovanni in Tuscia per iniziative estive; 

6. Conto Consuntivo 2021; 

7. Comunicazioni del DS. 

 

Componenti: 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

Docenti 

BASSETTI Anna (presente) 

CERNO Maria Leontina (assente) 

GENTILE Katia (assente) 

LUPATTELLI Simone (presente) 

MAURO Antonella (presente) 

ORONI Maria Laura (presente) 

PROIETTI Cinzia (presente) 

TURCHETTI Alessandra (presente) 

 

Genitori 

TOLOMEI Elena (assente) 

DELLE MONACHE Angela (presente) 

LANA Maria Rosaria (presente) 



 

 

PECORELLA Giovanni (presente) 

PLACIDI Fabio (assente) 

SCARSELLETTA Francesca (presente) 

SCOPONI Luisella (presente) 

STEFANONI Barbara (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: le insegnanti Cerno L. e Gentile K. (componente docenti), la Signora 

Tolomei E. e il Signor Placidi F. (componente genitori). 

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 al Consiglio di Istituto di deliberare l’innalzamento del 10% del tetto 

di spesa dei libri di testo delle classi prime scuola secondaria di 1° grado;  

… OMISSIS …. 

L’innalzamento del 10% del tetto di spesa libri di testo classi prime scuola secondaria di 1° grado 

viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo 

Google.                                                                                                                          

                                                                                                                                  Delibera n. 2 

 

 



 

 

Punto 3 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare l’innalzamento del 10% del tetto 

di spesa dei libri di testo delle classi seconde scuola secondaria di 1° grado; 

… OMISSIS … 

L’innalzamento del 10% del tetto di spesa dei libri di testo delle classi seconde scuola secondaria di 

1° grado viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del 

modulo Google. 

Delibera n. 3 

 

Punto 4 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare l’innalzamento del 10% del tetto 

di spesa dei libri di testo delle classi terze scuola secondaria di 1° grado; 

… OMISSIS … 

L’innalzamento del 10% del tetto di spesa dei libri di testo delle classi terze scuola secondaria di 1° 

grado viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link del 

modulo Google. 

Delibera n. 4 

 

Punto 5 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare la concessione in uso dei locali 

scolastici della Scuola dell’infanzia e primaria, al Comune di Villa San Giovanni in Tuscia per 

iniziative estive dal 01.07.2022 al 28.08.2022. Il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia ha fatto 

richiesta all’Istituto di alcuni locali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per delle 

iniziative estive organizzate del Comune stesso e dall’ associazione Pro loco. 

I locali richiesti sono:  

per la scuola dell’infanzia corridoio, cucina (locale 9), passaggio nell’aula COVID (locale 5), che 

consente accesso diretto alla cucina, n°1 aula (locale 10), n°1 bagno (locale 7), ed il giardino; 

per la scuola primaria locale polifunzionale (locale 24) al quale si accede da una scala antincendio 

esterna. 

 

La concessione in uso dei locali scolastici della Scuola dell’infanzia e primaria al Comune di Villa 

San Giovanni in Tuscia per iniziative estive dal 01.07.2022 al 28.08.2022 viene approvata 



 

 

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

 

Delibera n. 5 

 

Punto 6 

 

La DSGA illustra il Conto Consuntivo 2021 

… OMISSIS … 

Il Conto Consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio d'Istituto 

tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 6 

 

Punto 7 

 

Il Dirigente Scolastico comunica ai membri del Consiglio d’Istituto l’organico di diritto per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

… OMISSIS … 

Il Dirigente Scolastico comunica che è stata emanata, e già diffusa al Collegio dei docenti, 

l’Ordinanza Ministeriale “Volgere in positivo le difficoltà, #LaScuoladESTATE2022”.  

 

… OMISSIS … 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30  

 

 

 

La segretaria verbalizzante                                                           Il presidente del Consiglio d’Istituto 

   Ins. Bassetti Anna                                                                                 Sig.ra Stefanoni Barbara 


