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A.S 2022-2023 
Verbale n. 7 

Consiglio d’ Istituto  
 

Il Giorno 13-10 -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 Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n.36 del 13-10-22 

2 Comunicazione della Presidente e della Dirigente Scolastica; 

3 Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: delibera di approvazione n. 37 del 13-10-22 

4 Rinnovo convenzione utilizzo Palestra Comunale di Corteolona e Genzone: delibera di 
approvazione n.38 del 13-10-22 

5 Rinnovo convenzione attivazione corsi LCCR Corteolona e Genzone: delibera di approvazione 
n.39 del 13-10-22 

6 Regolamento utilizzo fotocopiatrici e fotocopie: delibera di approvazione sospesa e rinviata  

7 Visite e viaggi di istruzione a.s. 2022-2023: delibera di approvazione n.40 del 13-10-22 

8 Variazioni al PA : delibera di approvazione n. 41 del 13-10-22 

9 Profilatura alunni in ambiente .edu di G-Suite: delibera di approvazione n.42 del 13-10-22 

10 Logo dell’IC Chignolo Po: delibera di approvazione n.43 del 13-10-22 

11 Chiusura uffici di segreteria: delibera di approvazione sospesa e rinviata 
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PRESENZE 
Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X X 4 

Greco Vincenza Rita     

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  3 

Merri Federica  X  2 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano X   2 

Salemi Alfonso X   1 

Tosca Elisabetta X    

 
 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (13/16) la Dirigente Scolastica e la Presidente dichiarano aperta 
la seduta. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 
 
ESAME DELL’ O.D.G. 
 
 
PUNTO 1: Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n.36 del 13-10-22 

La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 36 del 13-10-22 
 

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

- Visti i risultati delle elezioni scolastiche del 21 e 22 novembre 2021 per la nomina del 
consiglio di istituto per il triennio scolastico 2021/2024 dai quali risulta che per la 
componente docenti il primo dei non eletti è l’ins.te Greco Vincenza Rita; considerato che 
l’ins.te Fin Marta decade da membro del consiglio di istituto in data 01.09.2022 in quanto 
trasferita in altra istituzione scolastica; visti gli artt. 47, commi 3 e 4, e 53, comma 1, 
dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215; visti gli artt. 35 e 38 del d.l.vo 16 aprile 1994, n. 297  
L’ins.te Greco Vincenza Rita sarà il nuovo membro del consiglio di istituto per la 
componente docente, in sostituzione del membro che decade. 

- le modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui con le famiglie. 
Nello specifico i colloqui saranno gestiti in presenza. 
Al fine di evitare assembramenti i genitori dovranno procedere alla prenotazione utilizzando 
l’apposita funzione del registro Argo. 
Per il giorno stabilito i genitori dovranno presentarsi nel locale indicato dai Referenti di 
Plesso per la gestione del colloquio. 
Nel caso di assenza del docente, sarà il docente stesso ad avvisare tramite il registro Argo, 
del posticipo/annullamento dell’incontro. 
Potranno essere gestiti colloqui in modalità streaming SOLO in casi di estrema necessità 
ed utilità a fronte della valutazione di situazioni oggettive da parte del team docenti. 
I docenti possono richiedere colloqui con la famiglia in casi ritenuti necessari, 
indipendentemente dalla richiesta degli stessi. 

- Le Prove INVALSI a.s. 2022-2023 seguiranno il seguente calendario 
II primaria (prova cartacea) 

Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 

V primaria (prova cartacea) 
Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5,  
mercoledì 12 aprile 2023 
In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese  
(lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 
Sessione suppletiva: in via di definizione 

-  Sono stati deliberati nel CDU del 27-09-2022 i Progetti di diritto allo studio: 
Scuola Secondaria Corteolona e Genzone - 22 ore Progetto Potenziamento, 100 ore 
progetto  Recupero, 40 ore progetto Ecdl, 12 ore progetto Trinity, 132 ore Progetto Mensa. 



Scuola Primaria Chignolo Po – Progetto Opera Domani – Progetto potenziamento lingua 
inglese 

- Sono stati attribuiti all’ Istituto Comprensivo euro 156.484,24 del PNRR per progettualità 
per la digitalizzazione ed euro 102.772,50  per progettualità contro la dispersione scolastica 
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Verranno definite delle progettualità di Istituto che verranno presentate in Collegio Docenti 
e al Consiglio di Istituto. 

 
PUNTO 3: Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: delibera di approvazione n. 37 del 13-
10-22 

 
La Dirigente Scolastica chiede la delibera per il funzionamento degli uffici di segreteria secondo 
la seguente calendarizzazione 

PREFESTIVI CHIUSURA AL PUBBLICO 31/10/2022 – 05/01/2023 – 14/08/2023 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
ORDINARIO 

11:00/13:00 – 15:00/16:00 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

11:00/13:00 

EVENTUALI APERTURE STRAORDINARIE 
PER ISCRIZIONI A.S. 2023/2024   

11:00/13:00 (seguirà comunicazione dettagliata sulle 
modalità di appuntamento) 

SABATI DI RECUPERO SC. SEC. I GRADO 
 

26/11/2022 – 17/12/2022 – 28/01/2023 – 01/04/2023 
11:00/13:00 

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

DELIBERA n. 37 del 13-10-22 
 

PUNTO 4: Rinnovo convenzione utilizzo Palestra Comunale di Corteolona e Genzone: delibera di 

approvazione n.38 del 13-10-22 
La Dirigente Scolastica vista la richiesta di utilizzo della Palestra Comunale di Corteolona e 
Genzone situata presso la Scuola secondaria di I grado di Corteolona da parte del Comune di 
Corteolona e Genzone presentata dalle società sportive Iene Volley 2.0, Dream Volley e Union 
Calcio Basso Pavese, considerato che le società sportive Union Calcio Basso Pavese,  Iene 
Volley 2.0 e Dream Volley hanno chiesto la concessione dei locali scolastici per lo svolgimento 
delle proprie attività (volley e calcio) in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola. 
Tenuto conto del Protocollo di Sicurezza anti contagio covid-19, parte del DVR (prot. N. 3093 del 
18.05.2020) e del conseguente Protocollo per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2021-2022, 
Si chiede la delibera di approvazione per il rinnovo della convenzione dell’ utilizzo della Palestra 
Comunale di Corteolona e Genzone. 

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

DELIBERA n. 38 del 13-10-22 
 

PUNTO 5: Rinnovo convenzione attivazione corsi LCCR Corteolona e Genzone: delibera di 

approvazione n.39 del 13-10-22 
La Dirigente Scolastica chiede la delibera per il rinnovo della convenzione tra Istituto 
Comprensivo, Comune di Corteolona e Genzone e Scuola dell’ Infanzia paritaria di Corteolona e 
Genzone in merito all’ attivazione dei corsi di LCCR  ( lingua, cultura e civiltà rumena). 
I corsi vengono svolti nella sala consigliare del Comune di Corteolona e Genzone. 

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

DELIBERA n. 39 del 13-10-22 
 

PUNTO 6: Regolamento utilizzo fotocopiatrici e fotocopie  

La Dirigente Scolastica socializza  il “Regolamento utilizzo macchine fotocopiatrici” e le modalità di 
monitoraggio del numero di fotocopie effettuato. 



Visti gli interventi delle Docenti Tacchinardi e Galli che chiedono di socializzare il regolamento in collegio dei 
docenti, Tutto il consiglio è in accordo nel sospendere l’ approvazione e rimandare al prossimo consiglio di 
Istituto. 

 
PUNTO 7: Visite e viaggi di istruzione a.s. 2022-2023: delibera di approvazione n.40 del 13-10-22 

La Dirigente Scolastica socializza il Prospetto uscite didattiche per le classi del nostro Istituto 
approvato durante il Collegio Docenti del 27-09-22. 

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

DELIBERA n. 4 0del 13-10-22 
 

PUNTO 8: Variazioni al PA : delibera di approvazione n. 41 del 13-10-22 

La Dirigente Scolastica chiede la delibera per n.23 variazioni di bilancio che si sono rese necessarie 
durante lo scorso anno scolastico. 

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

DELIBERA n. 41 del 13-10-22 
 

PUNTO 9: Profilatura alunni in ambiente .edu di G-Suite: delibera di approvazione n.42 del 13-10-22 

La Dirigente Scolastica chiede la delibera la profilatura degli alunni iscritti alle classi prime di 
Scuola Primaria alla mail istituzionale in ambiente .edu di Istituto. 

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

DELIBERA n. 42 del 13-10-22 
 

PUNTO 10: Logo dell’IC Chignolo Po: delibera di approvazione n.43 del 13-10-22 

La Dirigente Scolastica chiede la delibera per il nuovo LOGO del nostro Istituto Comprensivo. 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 43 del 13-10-22 
 

PUNTO 11: Chiusura uffici di segreteria 

La Dirigente Scolastica vista la delibera del CDI  del 31.08.2022 in merito alla sospensione delle 

attività didattiche in data 9 dicembre 2022, nel caso il comune in ottica di risparmio energetico 

decida in tale data di disattivare l’impianto di riscaldamento, si chiede la chiusura degli uffici di 

segreteria subordinata all’ impossibilità di utilizzo dei locali. 

Tutto il consiglio è in accordo nel sospendere l’approvazione e rimandare al prossimo consiglio di 
Istituto. 

 
 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.30. 
 

FIRME 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam       Tosca Elisabetta 
 
 


