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Verbale del Consiglio di Istituto del 3/11/2022 

Il giorno 3/11/2022 alle ore 18:00, in via telematica tramite piattaforma scolastica meet, si 
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione Centro Sportivo Studentesco a. scol. 2022/23. 
2. Approvazione PTOF a. scol. 2022/23. 
3. Variazioni di bilancio. 
4. Convenzione Istituti secondari di secondo grado. 
5. Convenzione Università degli Studi. 
6. Criteri iscrizioni scuola infanzia a. scol. 2023/24. 
7. Criteri iscrizioni scuola primaria a. scol. 2023/24. 
8. Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2023/24. 
9. Approvazione verbale seduta 
10. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Spada-Perrucci-Pisani  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori.  

Punto 1 - Costituzione Centro Sportivo Studentesco a. scol. 2022/23 (Del.9) 

Anche quest’anno il Collegio dei docenti ha previsto di promuovere attività legate ai 
campionati studenteschi (atletica) già ripresi alla fine dello scorso anno scolastico. I docenti 
di educazione fisica nell’anno in corso prevedono di allenare un gruppo di studenti 
selezionati che parteciperà alle gare, previa costituzione del Centro Sportivo Studentesco, 
formato, come di consueto, dai seguenti soggetti: Dirigente Scolastico (presidente), 
prof.ssa Arena e Prof.ssa De Angelis. Gli allenamenti saranno effettuati in orario 
extracurricolare prevalentemente nel pomeriggio del venerdì, secondo un calendario già 
predisposto.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

 

Punto 2 - Approvazione PTOF a. scol. 2022/23 (Del.10) 

La Dirigente comunica che, come di consueto, si procede all’approvazione del POF annuale, 
con particolare riferimento alla progettazione. Presenta quindi il prospetto già deliberato dal 
Collegio dei Docenti, dettagliando gli aspetti salienti e caratterizzanti dei diversi progetti che 
saranno attivati nell’anno in corso, in continuità con gli anni precedenti l’emergenza 
sanitaria. La Dirigente specifica che altri aspetti caratterizzanti l’offerta formativa saranno 
approfonditi nel PTOF triennale che sarà oggetto di delibera preliminarmente all’avvio delle 
iscrizioni  
Il Consiglio delibera il PTOF anno scolastico 2022/23 all’unanimità.  
 

Punto 3 - Variazioni di bilancio (Del.11) 
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La DS illustra al consiglio le variazioni da apportare al bilancio 2022. Il prospetto sarà 
allegato alla relativa delibera.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 
 

Punto 4 – Convenzione Istituti secondari di secondo grado (Del.12) 

Terminata l’emergenza sanitaria, si chiede al Consiglio di rinnovare la convenzione tra il 
nostro Istituto e gli Istituti di istruzione secondaria che ne fanno richiesta per accogliere i 
tirocinanti nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

Punto 5 - Convenzione Università degli Studi. (Del.13) 

Si chiede di rinnovare la convenzione tra il nostro Istituto e le Università che ne fanno 
richiesta per accogliere i tirocinanti nella realizzazione di percorsi di tirocinio. La Dirigente, 
nel richiamare l’importante valore formativo delle attività di tirocinio, ricorda che la nostra 
istituzione scolastica risulta accreditata da alcuni anni quale sede di svolgimento per le 
attività di tirocinio.  
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

Punto 6 – Criteri iscrizioni scuola infanzia a. scol. 2023/24 (Del.14) 

Per il prossimo anno si confermano i consueti criteri d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia già 
adottati negli anni precedenti. 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 7 – Criteri iscrizioni scuola primaria a. scol. 2023/24 (Del.15) 

Si confermano gli stessi criteri per l’iscrizione alla Scuola Primaria già adottati negli anni 
precedenti. La Dirigente comunica che, per una questione di spazi disponibili, potranno 
essere formate al massimo tre classi in Robbiolo e una in Robarello.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 8 – Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2023/24  

La Dirigente propone che si confermino gli stessi criteri per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di primo grado già adottati lo scorso anno, formando al massimo sette classi.  In 
riferimento all’assegnazione della seconda lingua, onde garantire l’applicazione dei criteri di 
formazione delle classi, attuabili solo parzialmente considerando il vincolo della scelta della 
seconda lingua, su indicazioni della commissione formazione classi, la DS suggerisce di 
eliminare l’opzione di scelta che sarà assegnata d’ufficio, come detta la normativa. Dopo 
ampio dibattito in merito, il Consiglio si riserva di rimandare tale delibera alla prossima 
seduta del Consiglio d’Istituto. 
 

Punto 9 – Approvazione verbale seduta (Del.16) 

Il segretario della seduta dà lettura del verbale della seduta odierna. il Consiglio approva 
all’unanimità.  
 

Punto 10  – Varie ed eventuali  

La Ds e l’insegnante Panzarella invitano tutto il Consiglio D’Istituto a partecipare all’evento 
“moltiplicatore” del progetto Erasmus KA201 “We R the World” il 30 Novembre alle 17. 
L’insegnante Panzarella invita tutti a visionare il sito dell’Internalizzazione e il Giornalino. 
La Presidente chiede per le uscite scolastiche; la Ds fa presente che al momento è difficile 
garantire questa organizzazione. Se ne riparlerà nel secondo quadrimestre.  
 



Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.40 
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Sebastio Ester           f.to Elena Galbiati 
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


