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A.S 2022-2023 
Verbale n. 10 

Consiglio d’Istituto 
 
Il Giorno 06-02-2023 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°57 del 06-02-2023 

2 Comunicazione della Presidente e della Dirigente Scolastica 

3 Programma annuale 2023: delibera di approvazione n°58 del 06-02-2023 

4 Variazioni al PA 2022: delibera di approvazione  n°59 del 06-02-2023 

5 Concessioni locali per consultazioni elettorali regionali: delibera di approvazione n°60 del 
06-02-2023 

6 Concessione locali per attività post –scuola (Scuola Primaria di S. Cristina e Bissone): 
delibera di approvazione n°61 del 06-02-2023 

7 Progettualità PNRR – Mission 1.4 – Iniziative contro la dispersione scolastica: delibera di 
approvazione n°62 del 06-02-2023 

8 Progettualità PNRR – Piano Scuola 4.0 – Costruzione di ambienti innovativi per la didattica: 
delibera di approvazione n°63 del 06-02-2023 
 

9 varie ed eventuali 

 
PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 
 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X X 7 

Greco Vincenza Rita X    
Galli Maria Luisa X    
Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia  X X 1 

Tacchinardi Angelica X   1 

Tacchini Giuditta X   2 

Tarantola Miriam X   1 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Ballini Verusca X   2 

Cremonesi Arianna  X  2 

Della Noce Luca    4 

Merri Federica X   2 

Pizzoni Gloria X    
Rossi Damiano X   3 

Salemi Alfonso  X  3 

Tosca Elisabetta X    
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VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
Accertata la validità dell’adunanza (11/16) la Dirigente Scolastica e la Presidente dichiarano aperta la  seduta 
che si avvale della consulenza del DSGA, Sig. Signoriello Antonio, per quanto di sua competenza. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 
 

ESAME DELL’ O.D.G. 
 
PUNTO 1: Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n°57 del 06-02-2023 
La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°57 del 06-02-2023 

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

- il calendario delle somministrazioni prove INVALSI 
II primaria (prova cartacea) 
Italiano: 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 
 
Per la scuola secondaria le prove si svolgeranno nei giorni 3-4-5 aprile 2023 con possibilità di proroga il 12- 
13 aprile 2023. 
Vista la chiusura del plesso di Chignolo Po in data 05 aprile 2023, si chiederà la collaborazione delle famiglie 
e supporto al comune di Chignolo Po 

 
- Vista la richiesta di possibile donazione libri pervenuta dalla famiglia, nel mese di maggio verrà realizzata 

un’Iniziativa in memoria del Professor Tiburzi Stefano.  
E’ stata contattata la libreria il Delfino di Pavia che organizzerebbe un evento aperto a tutto il territorio, a cui 
verranno invitati alunni, genitori, Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e la famiglia Tiburzi. 
 

- I Report riunioni informative open day. 
Aumenta il numero dei genitori che partecipano ai questionati di soddisfazione si evidenzia la criticità di scarsa 
partecipazione alle riunioni informative delle scuole secondarie di Chignolo Po e Pieve Porto Morone 
 

- E’ stato effettuato un versamento vincolato di euro 1188,00. La quota, fondo di riserva dei genitori di scuola 
secondaria di Corteolona e Genzone, verrà utilizzata per l’ acquisto di materiali didattici e-o applicativi 
multimediali. 
 

- Il Monitoraggio delle Iscrizioni  pervenute al nostro Istituto Comprensivo per l’ A.S. 2023-2024. 

 
PUNTO 3: Programma annuale 2023: delibera di approvazione n°58 del 06-02-2023 
  
 La Dirigente Scolastica illustra l’ analisi del Programma annuale effettuata dai Revisori dei Conti che,  

prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta ,con riferimento agli obiettivi che l'istituzione 
scolastica intende realizzare nell'anno 2023, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità 
contabile. 
Il DSGA, Sig. Antonio Signoriello, illustra nello specifico il piano annuale 2023. 
 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°58 del 06-02-2023 

 
PUNTO 4: Variazioni al PA 2022: delibera di approvazione  n°59 del 06-02-2023 

 
Il DSGA, Sig. Antonio Signoriello, illustra la variazione di bilancio n.43 nell'esercizio finanziario 2022. 
 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°59 del 06-02-2023 



 
PUNTO 5: Concessioni locali per consultazioni elettorali regionali: delibera di approvazione n°60 del 06-02-

2023 
 

La Dirigente Scolastica socializza le richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali di Santa Cristina e 
Bissone, Badia Pavese, Corteolona e Genzone, Pieve Porto Morone in merito alla Concessioni dei locali per 
consultazioni elettorali regionali. 
Per Corteolona e Genzone e Pieve Porto Morone verranno occupati i locali di scuola primaria 
 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 

             DELIBERA n°60 del 06-02-2023 
 
 
PUNTO 6: Concessione locali per attività post –scuola (Scuola Primaria di S. Cristina e Bissone): delibera di 

approvazione n°61 del 06-02-2023 
 
L’ Amministrazione del Comune di Santa Cristina e Bissone, vista l’attivazione del servizio di post scuola rivolto 
ai ragazzi frequentanti la scuola primaria di Santa Cristina, chiede la concessione dei locali adibiti a mensa per 
la fornitura dei pasti. 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°61 del 06-02-2023 

 
PUNTO 7: Progettualità PNRR – Mission 1.4 – Iniziative contro la dispersione scolastica): delibera di 

approvazione n°62 del 06-02-2023 
 

In merito al Progettualità PNRR – Mission 1.4, Iniziative contro la dispersione scolastica, il budget individuato 
per il nostro istituto ammonta a euro 102.772,50. 
Il progetto prevede una mappatura degli alunni con fragilità. L’azione è rivolta a minimo124 alunni. 
Verranno organizzati i seguenti percorsi in orario pomeridiano: 
. mentoring e orientamento ( individuale) 
. potenziamento delle competenze di base, motivazione e accompagnamento ( piccoli gruppi) 
. orientamento per le famiglie ( piccoli gruppi) 
. formativi e laboratori extracurricolari ( gruppi). 
 I percorsi con le famiglie «fragili» verranno attuati a  fine di quest’anno scolastico, mentre i percorsi di recupero 
e potenziamento e i percorsi trasversali ( recitazione – laboratori di arte – musica – informatica) verranno 
attuati nell’ A.S. 202-2024 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°62 del 06-02-2023 

 
PUNTO 8: Progettualità PNRR – Piano Scuola 4.0 – Costruzione di ambienti innovativi per la didattica: delibera 

di approvazione n°63 del 06-02-2023 
 

In merito al Progettualità PNRR – Mission 4.0, Costruzione di ambienti innovativi per la didattica, il budget 
individuato per il nostro istituto ammonta a euro 156.484,24. 

        E’ stato individuato un gruppo di progettazione  che si focalizza su 3 aspetti principali: 
- ricognizione dello stato delle adozioni multimediali 
- riflessione su ciò che si intende realizzare scegliendo tra Aule fisse, Ambienti dedicati a disciplina, facendo 
ruotare le classi, Sistema ibrido. 
Il target imposto è il miglioramento di almeno della metà delle aule di scuola Primarie Secondaria. 
 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n°63 del 06-02-2023 
 

Punto 9: varie ed eventuali 
 

La Dirigente informa che tra i viaggi di istruzione approvati durante il CDI del  13-10-22 con delibera n.40, era 
previsto per le classi terze di scuola secondaria di Chignolo Po l’ uscita didattica a Roma. 
Purtroppo, ad oggi, le agenzie di viaggio hanno comunicato di non aver trovato possibilità di pernottamento 
per gli alunni.  
Si continua a cercare una possibile struttura ospitante, proponendo anche un aggiornamento date che non 
deve andare oltre il 30/04/2023. 



In caso di mancata disponibilità delle strutture alberghiere si propone un cambio destinazione – itinerario che 
prevede un ‘ uscita didattica in giornata. 

 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la Dirigente Scolastica,e la Presidente dichiarano tolta la seduta alle ore 19.00. 

 

 

 
FIRME 

 
 Il segretario Il Presidente 
 
 Tarantola Miriam  Tosca Elisabetta 

 
  


