
Verbale n° 9 del Consiglio d’Istituto 29 giugno 2022 

 

 
Il giorno mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18.30, 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. Variazioni al Programma annuale 2022 

3. Attuazione Programma annuale 2022 

4. Criteri formazione classi prime 

5. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 

6. Organizzazione impiego docente potenziamento Scuola dell’Infanzia 

7. Calendario scolastico 2022/2023 

 

8. Candidatura PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

9. Candidatura PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

10. Relazione annuale del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto 

11. Comunicazioni del DS 



Componenti: 

 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

 
 

Docenti 

 
BASSETTI Anna (presente) 

CERNO Leontina M. Concetta 

(assente) 

GENTILE Katia (presente) 

LUPATTELLI Simone (presente) 

MAURO Antonella (presente) 

ORONI Maria Laura (presente) 

PROIETTI Cinzia (presente) 

TURCHETTI Alessandra (presente) 

 
Genitori 

 
DELLE MONACHE Angela (presente) 

LANA Maria Rosaria (presente) 

PECORELLA Giovanni (presente) 

PLACIDI Fabio (presente) 

SCARSELLETTA Francesca (presente) 

SCOPONI Luisella (presente) 

STEFANONI Barbara (presente) 

TOLOMEI Elena (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 Cerno Leontina Maria Concetta. 

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 di Istituto 

tramite il link del modulo Google. 

 
Delibera n. 1 

 

 

Punto 2 
 

 

La D.S.G.A. presenta le Variazioni al Programma annuale 2022. 

 
…  OMISSIS … 

 

Le Variazioni al Programma annuale 2022 vengono approvate all’unanimità dai componenti del 

Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google. 

 
Delibera n. 2 

 

Punto 3 
 

La D.S.G.A. presenta l’Attuazione del Programma annuale 2022: 

 
…  OMISSIS … 

 

L’Attuazione del Programma annuale 2022 viene approvata all’unanimità dai componenti del Consiglio 

di Istituto tramite il link del modulo Google. 

 

Delibera n. 3 

Punto 4 

 

Il Dirigente Scolastico illustra ai componenti del Consiglio d'Istituto i criteri per la formazione delle classi                                                     

prime: 

…  OMISSIS … 

 
I criteri per la formazione delle classi prime vengono approvati all’unanimità dai componenti del 



Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 4 

 

Punto 5 

 

Il Dirigente Scolastico illustra, ai componenti del Consiglio d'Istituto, i criteri di assegnazione dei docenti 

ai plessi ed alle classi spiegando che suddetti criteri sono conformi a quelli indicati nella contrattazione 

d’Istituto. 

…  OMISSIS … 

 
I criteri di assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi vengono approvati all’unanimità dai componenti 

del Consiglio d'Istituto tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 5 

 

 

Punto 6 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto l'organizzazione per l'impiego del docente di 

potenziamento della Scuola dell’Infanzia  

…  OMISSIS … 

L'organizzazione per l'impiego del docente di potenziamento della Scuola dell’Infanzia e 

l’aggiornamento del PTOF 2022/2025 rispetto alla sezione “L’offerta formativa”, sottosezione “Utilizzo 

della quota di autonomia”, vengono approvati all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto 

tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 6 
 

 

Punto 7 
 

Il Dirigente Scolastico informa che, in data 16 giugno 2022, la Regione Lazio ha emanato il Calendario 

per l'A. S. 2022/2023. 

Per quanto riguarda il calendario per l’a. s. 2022/2023 il D. S. comunica la proposta del Collegio dei 

Docenti del 29 giugno 2022 di anticipare l’inizio delle lezioni al 12.09.2022, di concluderle in data 

08.06.2023, e di sospendere le lezioni nei giorni di lunedì 31.10.2022, venerdì 09.12.2022 e lunedì 

24.04.2023, effettuando in tal modo n. 171 giorni di lezione con tempo scuola articolato su 5 giorni alla 

settimana. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
…  OMISSIS … 

 



 

APPROVA all’unanimità tramite il link del modulo Google 

 
 

di anticipare l’inizio delle lezioni al 12.09.2022, di concluderle in data 08.06.2023, e di sospendere le 

lezioni nei giorni di lunedì 31.10.2022, venerdì 09.12.2022 e lunedì 24.04.2023, effettuando in tal modo 

n. 171 giorni di lezione con tempo scuola articolato su 5 giorni alla settimana. 

 
 

…  OMISSIS … 

 

Delibera n. 7 

 

 

Punto 8 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare la ratifica della candidatura n. 1087609 

al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

…  OMISSIS … 

 

I componenti del Consiglio d'Istituto approvano all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la ratifica 

della candidatura n. 1087609 al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

 

Delibera n. 8 
 



Punto 9 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare la ratifica della Candidatura n. 1081428 

al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione 

–Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 
…  OMISSIS … 

I componenti del Consiglio d'Istituto approvano all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la ratifica 

della Candidatura n. 1081428 al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR - Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

     Delibera n. 9 

 

Punto 10 
 

Il Dirigente Scolastico legge al Consiglio di Istituto la propria relazione ai sensi dell’art. 25 c. 6 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 10, comma 2 del D.I. 129/2018. 

 
Punto 11 

 
…  OMISSIS … 

 

 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.10. 

 

La segretaria verbalizzante Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Ins. Bassetti Anna  Sig.ra Stefanoni Barbara 

 

 





 



 
 



 


