
Verbale n° 1 del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2022 

 

Il giorno mercoledì 6 settembre 2022 alle ore 16.30, si riunisce in presenza, presso gli uffici di 

presidenza siti in Via Cassia Sutrina snc, Vetralla., il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Orario funzionamento plessi ed uffici di segreteria 

3. Delibera chiusura prefestivi 

4. Organizzazione oraria classi quinte Scuola primaria ai sensi della Legge di Bilancio 2021, art. 

333 “Docente specializzato di Educazione Fisica” 

5. Concessione in uso locali Scuola primaria di Villa San Giovanni in Tuscia al Comune di Villa 

San Giovanni in Tuscia per “refezione scolastica e doposcuola” da ottobre 2022 a maggio 2023 

6. Assunzione in bilancio al Programma annuale 2022 Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1. 

7. Variazioni al Programma annuale 2022 

8. Adesione reti di scuole, PON e progetti coerenti con il PTOF d’Istituto – delibera aperta 

9. Criteri per l’individuazione delle figure di Esperti e Tutor per i progetti PON FSE 

10. Criteri per l’individuazione della figura di un ESPERTO esterno cui conferire incarico di 

prestazione professionale non continuativa per attività di formazione sugli adempimenti specifici 

dei PON 

11. Comunicazioni del DS 

 

Componenti: 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

 

Docenti 

 

BASSETTI Anna (presente)  

CERNO Leontina M. Concetta (presente) 

GENTILE Katia (presente dalle ore 17.20) 

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 (assente) 

 

Punto 1 

 

Il Presidente apre la seduta e vengono attestate le presenze.  

Risulta assente giustificata la Signora Macchioni Sandra (componente personale ATA). 

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, per alzata di mano dai componenti 

del Consiglio    d’Istituto. 

 

Delibera n. 1 

 

 

Punto 2 

 

Il Dirigente Scolastico presenta l’orario di funzionamento dei vari plessi dell’Istituto e degli Uffici di 

segreteria. 

L’orario scolastico sarà articolato su cinque giorni la settimana e l’orario di funzionamento dei plessi                                   

sarà il seguente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Blera – Barbarano Romano - Villa San Giovanni in Tuscia 

• dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 

• 8.00 – 13.00 orario antimeridiano con la mensa 

• 8.00 - 11.45 orario antimeridiano senza mensa 

• sabato chiuso 

 

SCUOLA PRIMARIA Blera e Villa San Giovanni in Tuscia (CLASSI I-II-III-IV) 

• dal lunedì al giovedì 8.00 – 13.30 

 • venerdì 8.00 - 13.00 

• sabato chiuso 

 



SCUOLA PRIMARIA Blera e Villa San Giovanni in Tuscia (CLASSI V) 

• dal lunedì al giovedì 8.00 – 14.00 

• venerdì 8.00 - 13.00 

• sabato chiuso 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Vetralla – Cura di Vetralla 

 

• dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 

• sabato chiuso 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Blera 

• dal lunedì al venerdì 8.05 – 14.05 

• sabato chiuso 

 

SEZIONE MUSICALE Scuola secondaria Vetralla – Cura di Vetralla 

• lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

• dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 

• sabato chiuso 

 

Orario provvisorio Infanzia 

• ore 8.00 – 13.00: fino all’avvio della mensa 

• “Progetto accoglienza” per i bambini di 3 anni 

 

Il primo giorno di scuola 12.09.2022, gli alunni della Scuola primaria e secondaria, entreranno 

secondo la seguente scansione: 

 

Scuola Primaria 

• 12 settembre 

− classi PRIME - ingresso ore 10.00 

− classi SECONDE e TERZE – ingresso ore 9.00 

− classi QUARTE e QUINTE – ingresso ore 8.00 

 

Scuola Secondaria 1°grado 

• 12 settembre 

− classi PRIME - ingresso ore 10.00 

− classi SECONDE – ingresso ore 9.00 

− classi TERZE – ingresso ore 8.00 

 

… OMISSIS … 

 

Orario funzionamento Uffici di segreteria 

• 3 unità AA lunedì – venerdì 7.30-14.42 

• 1 unità AA lunedì – venerdì 7.30-13.30 martedì e giovedì 7.30-13.30/14.00-17.00 

• 1 CS (flessibilità legata ai trasporti pubblici) lunedì – venerdì 7.15 -14.27 

• Orario ricevimento al pubblico  

✓ lunedì – mercoledì – venerdì 10.00 – 12.00 

✓ martedì – giovedì 14.30 – 16.30 



 

L’orario di funzionamento dei plessi e degli uffici di segreteria viene approvato all’unanimità per alzata 

di mano dai componenti del Consiglio    d’Istituto.    
                     
                                                                                                Delibera n. 2 

 

Punto 3 

 

Il Dirigente Scolastico, sentito il personale ATA nella conferenza di servizio di inizio anno scolastico, 

propone ai membri del Consiglio di Istituto la chiusura della scuola per l’anno scolastico 2022/2023 nei 

giorni prefestivi di seguito elencati (totale di 4 giorni):  

• lunedì 31.10.2022 

• giovedì 05.01.2023 

• lunedì 24.04.2023 

• lunedì 14.08.2023 

 

La delibera per la chiusura della scuola per l’anno scolastico 2022/2023 nei giorni prefestivi per un totale 

di n. 4 giorni (31.10.2022, 05.01.2023, 24.04.2023, 14.08.2023) viene approvata, all’unanimità, per 

alzata di mano dai componenti del Consiglio    d’Istituto. 

 

                                                                                             Delibera n. 3 

 

Punto 4 

 

… OMISSIS … 

I docenti della scuola primaria, dopo essersi confrontati, propongono quindi che le classi QUINTE 

frequentino un orario settimanale di 29 ore con l’aggiunta di un’ora di ITALIANO e un’ora di 

MATEMATICA, poiché le ore di Educazione Fisica, erano già comprese nel monte ore totale precedente 

di 27 ore settimanali. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità per alzata di mano l’organizzazione oraria delle classi 

quinte ai sensi della legge di bilancio 2021, art. 333 “docente specializzato di educazione fisica”. 

 

Delibera n. 4 

Punto 5 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia 

ha chiesto in uso, da ottobre 2022 a maggio 2023, i locali della scuola per effettuare un servizio di 

“refezione scolastica e doposcuola” rivolto agli alunni della Scuola Primaria.  

La concessione dell'uso dei locali della Scuola primaria di Villa San Giovanni in Tuscia al Comune di 

Villa San Giovanni in Tuscia per “refezione scolastica e doposcuola” da ottobre 2022 a maggio 2023, 

viene approvata, all’unanimità, per alzata di mano dai componenti del Consiglio    d’Istituto.  

 

Delibera n. 5 

 



Punto 6 

 

Il D.S.G.A illustra l’assunzione in bilancio al Programma annuale 2022 dei Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1 pari ad euro 50.820,00. 

L’assunzione in bilancio al Programma annuale 2022 dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

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

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 

e 10.3.1. viene approvata, all’unanimità, per alzata di mano dai componenti del Consiglio    d’Istituto. 

 

                                                                                                                                             Delibera n. 6 

 

 

Punto 7 

 

Il D.S.G.A illustra le variazioni al Programma annuale 2022 (Allegato n. 1) 

 

Le variazioni al Programma annuale 2022 vengono approvate, all’unanimità, per alzata di mano dai 

componenti del Consiglio    d’Istituto. 

                                                                                                                                             Delibera n. 7 

 

Punto 8 

 

Il Dirigente Scolastico chiede una delibera aperta per poter aderire in corso d’anno a reti di scuole, PON 

e progetti coerenti con il PTOF d’Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità per alzata di mano la delibera aperta per l’adesione a                   reti di 

scuole, PON e progetti coerenti con il PTOF d’Istituto.  

Delibera n.   8 

 

Punto 9 

 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di istituto i seguenti criteri per l’individuazione delle figure 

di ESPERTI per i progetti PON: 

… OMISSIS … 

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio di Istituto i seguenti criteri per l’individuazione delle figure di 

TUTOR per i progetti PON: 

… OMISSIS … 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità per alzata di mano, i criteri per l’individuazione delle figure 

di esperti e tutor per i progetti PON 

Delibera n. 9 

 



Punto 10 

 

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio di Istituto i seguenti criteri per l’individuazione della figura di 

un ESPERTO esterno cui conferire incarico di prestazione professionale non continuativa per attività di 

formazione sugli adempimenti specifici dei PON:  

 

… OMISSIS… 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità per alzata di mano, i criteri per l’individuazione della figura 

di un ESPERTO esterno cui conferire incarico di prestazione professionale non continuativa per attività di 

formazione sugli adempimenti specifici dei PON. 
Delibera n. 10 

 

Punto 11 

 

… OMISSIS… 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 
La segretaria verbalizzante Il presidente del Consiglio d'Istituto 

         Ins. Bassetti Anna                                                                          Sig.ra Stefanoni Barbara 


