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A.S 2021-2022 
Verbale n. 6 

Consiglio d’ Istituto  
 

Il Giorno 31-08-2022  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: 
 

Numero Ordine 

1 Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

2 Consultazioni elettorali -Utilizzo locali scolastici: delibera di approvazione n. 31 
del 31-08-2022 

3 Avvio anno scolastico 2022-2023-calendario e organizzazione: delibera di 
Approvazione n. 32 del 31-08-2022 

4  Integrazioni/precisazioni al protocollo di sicurezza per la ripartenza: 
delibera di approvazione n. 33 del 31-08-2022 

5 Proposta chiusura uffici amministrativi in giornate prefestive: delibera di 
Approvazione n.34 del 31-08-2022 

6 Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi: delibera di 
Approvazione n.35 del 31-08-2022 
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PRESENZE 
Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X  3 

Fin Marta  X  1 

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X   1 

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta  X  2 

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 e la Presidente dichiarano aperta 
la seduta. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 

In prima istanza si chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n.30 del 31-08-2022 
 
ESAME DELL’ O.D.G. 
 
 
PUNTO 1: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica  
 
La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica che socializza 
  

- Il nostro Istituto è stato individuato con decreto del 24 giugno 2022 n. 170 come perno di 
un’azione molto rilevante nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Per questo 
motivo è stato attribuito un contributo economico che non è ancora stato effettivamente 
erogato. 

- Il nostro Istituto ha partecipato un bando Pon per gli ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia, sono stati attribuiti 75.000 euro non ancora erogati 

- Tutti i posti previsti in organico alla scuola dell’infanzia sono stati assegnati. 
Mancano le assegnazioni di 8 posto alla scuola primaria e alla scuola secondaria 
rimangono alcune cattedre vacanti. 

- E’ stato nominato un nuovo DSGA, individuato nel sig. Signoriello Antonio, che prenderà 
servizio in data 1 settembre 

- Sono disponibili diari scolastici che verranno distribuiti il primo giorno di scuola dai 
Referenti di Plesso 

- In data 2 e 3 settembre sono stati calendarizzati gli incontri con i genitori delle scuole 
dell’infanzia, rispettivamente: 
Scuola dell’Infanzia Badia Pavese e Pieve Porto Morone - 2 settembre alle ore 17:00 
Scuola dell’Infanzia di San Zenone al Po - 3 settembre alle ore 10:30 

- In data 06 settembre 2022 nei plessi di Scuola Primaria sono calendarizzati gli incontri 
informativi coi genitori classi prime delle scuole primarie. 

- Socializza e illustra il Logo proposto per il nostro istituto e le motivazioni della scelta di tale 
immagine 

 
PUNTO 2: Consultazioni elettorali -Utilizzo locali scolastici: delibera di approvazione n. 31 
del 31-08-2022 
 
La Dirigente Scolastica chiede la delibera per l’utilizzo dei locali scolastici pervenuta dai comuni 
di Badia Pavese, Corteolona e Genzone  Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, 

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

DELIBERA n. 31 del 31-08-2022 
 

 

 
PUNTO 3: Avvio anno scolastico 2022-2023-calendario e organizzazione: delibera di 

Approvazione n. 32 del 31-08-2022 
 
La Dirigente comunica che è necessaria una rettifica al calendario scolastico deliberato in data 
05-07-2022 in quanto 

-  per san Zenone è necessario deliberare il posticipo dell’ inizio delle lezioni al 12 settembre 
2022 causa lavori di manutenzione e ristrutturazione locali, pulizia e sanificazione locali. 

- è necessaria la rimodulazione oraria per le classi 5^ di scuola primaria, ai sensi delle 
disposizioni contenute nella L.234/2021 (inserimento di ore aggiuntive di Ed. Motoria)  



per raggiungere il monte ore obbligatorio vengono inseriti n.4 sabati recupero per gli alunni di 

Scuola Secondaria:  

1. Novembre - Giornata dell’orientamento Da definire  

2. 17 Dicembre - Aspettando il Natale  

3. 28 Gennaio - Giornata della Memoria  

4. 1 aprile – Uscita didattica sul territorio 

 
- la sospensione delle attività didattiche de periodo natalizio avrà inizio in data 23 Dicembre 

2022 
- Si individuano due giornate di concessione di sospensione delle  attività didattiche le date  

31 ottobre 2022 e 9 dicembre 2022 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 32 del 31-08-2022 
 
 

PUNTO 4: Integrazioni/precisazioni al protocollo di sicurezza per la ripartenza: 
delibera di approvazione n. 33 del 31-08-2022 
 
La Dirigente Scolastica socializza le indicazioni strategiche ad interim ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS – CoV2 – a.s. 2022-2023 previste per le famiglie e per i docenti. 

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

DELIBERA n. 33 del 31-08-2022  
 

 
PUNTO 5: Proposta chiusura uffici amministrativi in giornate prefestive: delibera di 

Approvazione n.34 del 31-08-2022 
 

- La Dirigente Scolastica chiede la delibera per la chiusura prefestiva degli uffici di segreteria  
DATA PRE-FESTIVO DESCRIZIONE 

31/10/2021 – LUNEDI’ PRE-FESTIVO OGNISSANTI 

05/01/2022 – GIOVEDI’ PRE-FESTIVO EPIFANIA 

14/08/2022 – LUNEDI’ PRE-FESTIVO FERRAGOSTO 

 
         Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA n.34 del 31-08-2022 

 
 
PUNTO 6: Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi: delibera di 

Approvazione n. 35 del 31-08-2022 

- La Dirigente Scolastica socializza i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 
         Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA n.35 del 31-08-2022 

 
Varie ed eventuali 
 
La Presidente chiede che durante la calendarizzazioni impegni che vedono coinvolte le 

famiglie siano previsti momenti diversi, uno per ogni ordine di scuola, dedicati alle  elezioni dei 
rappresentati dei genitori. 
 
 

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 
 
 


