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A.S 2021-2022 
Verbale n. 5 

Consiglio d’ Istituto  
 

Il Giorno 05-07-2022  alle ore 18.00 , attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google Meet  si è 
riunito il Consiglio d’Istituto in streaming per discutere il seguente Ordine del giorno: 

Numer
o 

Ordine  

1  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; delibera di 
approvazione n.24 del 05-07-2022 

2 Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica 

3 Relazione tecnica per radiazione residui passivi: delibera di approvazione n. 25 
del 05-07-2022 

4  Verifica dello stato di attuazione PA 2022: delibera di approvazione  
n. 26 del 05-07-2022 

5 Variazioni al PA 2022 – 1^ semestre: delibera di approvazione  
n. 27 del 05-07-2022 

6 Calendario scolastico ed organizzazione a.s. 2022-2023: delibera di 
approvazione n. 28 del 05-07-2022 

7  PON- Ambienti Didattici Innovativi Scuola Infanzia: delibera di approvazione 
 n. 29 del 05-07-2022 
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PRESENZE 
Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X  2 

Fin Marta X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X   1 

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta  X  1 

Tarantola Miriam X    

 
 
 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Ballini Verusca  X  1 

Cremonesi Arianna X   1 

Della Noce Luca  X  2 

Merri Federica X   1 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano X   2 

Salemi Alfonso  X  1 

Tosca Elisabetta X    

 
 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (11/16) la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 
 
ESAME DELL’ O.D.G. 
 

PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione n.24 del 05-07-
2022 

La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA n.24 del 05-07-2022 

 
 
PUNTO 2: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica  
 
La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica che socializza 
 

- una rendicontazione complessiva delle attività svolte dell’Istituto Comprensivo sintetizzato 
nella rilevazione degli esiti delle medie delle prove finali dei tre ordini di scuola. 

- Il report finale dei questionari PTOF 
- Il confronto tra i report dei questionari PTOF proposti nel triennio 2019-2022 dai quali si 

evince un miglioramento in termini di partecipazione alle risposte soprattutto da parte 
dell’utenza, ma non ancora entro un range di accettabilità 

- La rendicontazione finale di tutti gli interventi e le attività di inclusione messi in atto dal nostro 
Istituto Comprensivo 

- Tali documenti saranno resi disponibili anche sul sito istituzionale ( Area famiglie – report 
Questionari ) Area FS ( monitoraggi) 

 
PUNTO 3: Relazione tecnica per radiazione residui passivi: delibera di approvazione n. 25 
del 05-07-2022 
 
La Dirigente Scolastica comunica che il programma annuale per l’E.F. 2022, approvato dal 
consiglio di Istituto in data 07/02/2022 delibera n. 9, alla data odierna esige una revisione ai residui 
passivi in quanto essi risultano essere non esigibili. 

Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  
DELIBERA n.25 del 05-07-2022 

 

 
PUNTO 4: Verifica dello stato di attuazione PA 2022: delibera di approvazione n. 26 
 del 05-07-2022 
 
La Dirigente Scolastica illustra relazione del DSGA sullo stato d'attuazione del programma annuale 
esercizio finanziario 2022 

Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 26 del 05-07-2022 
 
 

PUNTO 5: Variazioni al PA 2022 – 1^ semestre: delibera di approvazione n. 27  
del 05-07-2022 
 
La Dirigente Scolastica illustra il riepilogo variazioni al PA – I° semestre effettuate nell'esercizio 
2022.  

Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 27 del 05-07-2022   



 
 

PUNTO 6: Calendario scolastico ed organizzazione a.s. 2022-2023: delibera di 
approvazione n. 28 del 05-07-2022 
 
La Dirigente Scolastica socializza 

- l’ O.M. 166 del 24-06-2022 sul calendario delle festività e degli esami a.s. 2022-2023 
- la sintesi di organizzazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo per l’  a.s. 2022-2023. 
- la proposta del tempo scuola per l’ A.S. 2022-2023 in previsione dell’ inserimento delle ore 

di educazione motoria aggiuntiva nelle classi quinte, secondo quanto delineato dalla Legge 
di Bilancio n. 234/2021 

- la proposta della sospensione del Santo Patrono di Corteolona e Genzone prevista per il 2 
ottobre 2022, al fine di consentire una ottimizzazione del monte ore per gli alunni della scuola 
Secondaria evitando ulteriori sabato di recupero 

- La proposta di sospensione delle attività didattiche per il plesso di scuola Secondaria e 
Primaria di Chignolo Po in data 5 aprile 2022 dettata dall’impossibilità di garantire la 
sicurezza agli utenti a causa dell’insediamento delle giostre per la fiera nello spazio antistante 
la scuola 

- La proposta di variazione del tempo scuola alle scuole secondarie di Chignolo Po e Pieve 
Porto Morone con inizio delle lezioni alle ore 7.40 e conclusione alle 13.30. 
 

 
Ci si riserva di deliberare a settembre in merito ad un eventuale ulteriore giorno concesso dal 
Consiglio di Istituto e sull'organizzazione scuola primaria per inserimento educazione Motoria 
aggiuntiva classi quinte e alla proposta della chiusura degli uffici di segreteria in alcune giornate 
prefestive 
 
Si chiede quindi di deliberare la sospensione attività didattiche nelle giornate del Carnevale Romano 
(20-21 febbraio 2023), la sospensione del Santo Patrono di Corteolona e Genzone prevista per il 2 
ottobre 2022, la sospensione delle attività didattiche per il plesso di scuola Secondaria e Primaria di 
Chignolo Po in data 5 aprile 2022, la variazione del tempo scuola alle scuole secondarie di Chignolo 
Po e Pieve Porto Morone con inizio delle lezioni alle ore 7.40 e conclusione alle 13.30. 
         Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA n. 28 del 05-07-2022   

 
 
 
PUNTO 7: PON- Ambienti Didattici Innovativi Scuola Infanzia: delibera di approvazione n. 29 

del 05-07-2022 

La Dirigente Scolastica comunica la candidatura dell’Istituto Comprensivo avvenuta in data 
27/05/2022  per Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' Infanzia attraverso i Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

      Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 29 del 05-07-2022 

 
 
 
 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.15. 
 

FIRME 
 



Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam       Tosca Elisabetta 
 
 


