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Verbale del Consiglio di Istituto del 21/12/2022 

Il giorno 21/12/2022 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. Approvazione PTOF 2022/25 
3. Approvazione verbale seduta 
4. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Cazzulo, Cavallotti, Spada, Tringali.  
Partecipa in qualità di consulente la prof.ssa Galetto, Funzione Strumentale per il PTOF. Il 
Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori.  
 

Punto 1 - Variazioni di bilancio (Del.20) 

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 - Approvazione PTOF 2022/25 (Del.21) 

La dirigente ricorda che, in allegato alla convocazione, è stata inviata una bozza del 

documento, approvato nella giornata di ieri dal Collegio dei Docenti. Il documento, già in 

parte presentato in sede di delibera del PTOF annuale (sezione offerta formativa), viene 

descritto dalla docente Galetto in modo esaustivo e con particolare riferimento alla sezione 

delle scelte strategiche. Il Consiglio approva all’unanimità.      

Punto 3 – Approvazione verbale seduta  (Del.22) 

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

Punto 4 – Varie ed eventuali  

Alcune mamme riportano l’attenzione sulla pulizia delle aule nella sede di Robbiolo, la DS 
afferma che la situazione è in via di miglioramento. 
Il Presidente del Consiglio, signora Ester Sebastio, si fa portavoce della richiesta da parte 
dei genitori che i figli possano ricominciare a fare uscite didattiche e/o viaggi di istruzione. 
La dirigente risponde che ieri nella seconda parte dell’anno i docenti predisporranno un 
piano per le uscite didattiche.  
La signora Dicanio lamenta che il pavimento di una classe della sede di Robbiolo è 
malmesso e chiede quale sia la procedura per la segnalazio. La DS replica che l’iter corretto 
prevede la segnalazione al Comune da parte del personale scolastico. Le segnalazioni 
vengono regolarmente effettuate all’organo competente che poi procede alla sistemazione 
delle criticità. Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
19.50.  
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         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Sebastio Ester         f.to Antonella Giordano 
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 


