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Verbale del Consiglio di Istituto del 1/12/2022 

Il giorno 1/12/2022 alle ore 18:30, in via telematica tramite piattaforma scolastica meet, si 
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni di bilancio. 
2. Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2023/24. 
3. Approvazione verbale seduta 
4. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Tringali, Giordano, Valenti, Tedesco, Spada. 

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

Punto 1 - Variazioni di bilancio (Del.17) 

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 2 - Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2023/24 (Del.18) 

Come già anticipato nella precedente seduta, si confermano gli stessi criteri per l’iscrizione 
alla scuola secondaria di primo grado adottati lo scorso anno.  In riferimento alla scelta 
opzionale della seconda lingua, al fine di garantire la corretta applicazione dei criteri di 
formazione delle classi e in particolare, per procedere con la formazione di gruppi il più 
possibile omogenei, come già proposto nella precedente sessione del Consiglio, si stabilisce 
di eliminare l’opzione di scelta della seconda lingua che sarà assegnata d’ufficio. La 
Dirigente comunica che, per una questione di spazi disponibili, potranno essere formate al 
massimo sette classi. Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 3 – Approvazione verbale seduta  (Del.19) 

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

Punto 4 – Varie ed eventuali  

La signora Cazzullo riferisce che è stata riscontrata la presenza di formiche al piano terra 
della scuola primaria di Robbiolo e richiede pertanto la presa in carico della situazione, 
prevedendo una disinfestazione o una pulizia più approfondita. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Sebastio Ester         f.to Elena Morandotti  
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 
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