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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO 3 del 2022 

  

Il giorno 28 aprile   2022, attraverso la piattaforma MEET come da convocazione protocollo 

numero 2707 del 21/04/22 

Essendo presenti nr. 14   componenti su 19   (compreso il dirigente scolastico) la seduta è 

valida. Si dà inizio alla riunione alle ore 18.35 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Variazione di bilancio ex D.M. 48 art 3 c 1 lettera b4;  

3. Delibera aggiornamento Carta dei Servizi;  

4.  Delibera programmazione biennale acquisti bene e servizi anni 22/23 ;  

5.  Delibera convenzione JEF Scuola, assistenza a rivalsa del datore di lavoro;  

6.  Delibera revisione Regolamento di Istituto;  

7.  Destinazione di donazione in denaro per borse di studio, Lions Club Diano 

Marina, eventuale lettera di ringraziamento;  

8.  Delibera di accettazione donazione schermo interattiva, Lions Imperia per 

plesso infanzia Cervo, eventuale lettera di ringraziamento;  

9.  Delibera di accettazione donazione di n. 2 Pc fissi, Computer Service;  

10.  Comunicazione Organico di Diritto a.s. 22/23;  

11.  Adesione sperimentazione Progetto Pedibus a.s. 21/22 con Asl1 e Comune 

di Diano Marina;  

12.  Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 
Il verbale è stato inviato nei giorni precedenti per permetterne la lettura. Se ne richiede ora 
l’approvazione. 
Votanti 13  , favorevoli  13 :  il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 Variazione di bilancio ex D.M. 48 art 3 c 1 lettera  

Delibera n 38/22 

La Presidente lascia la parola alla dsga che illustra la variazione ( fondi monitor 440 

per interventi formatori Fondazione Franchi e Coopertiva Diana)  

Votanti 13 , favorevoli 13 : il C.d.I. approva la delibera 38/22  

 

Punto 3 Delibera aggiornamento Carta dei Servizi 

Delibera n 39/22  

La Presidente passa la parola alla D. S.  che illustra che cosa sia a che cosa serva la 

Carta dei Servizi e come abbia adeguato la Carta dei Servizi del nostro Istituto.  

Votanti 13 , favorevoli 13 : il C.d.I. approva la delibera n 39/22 
 
Punto 4 Delibera programmazione biennale acquisti bene e servizi anni 22/23 
Delibera n 40/22 
La Presidente lascia la parola alla dsga che illustra la  programmazione biennale 
acquisti bene e servizi anni 22/23 
Votanti 13, favorevoli  13 : il C.d.I. approva la delibera n 40/22 
 
Punto 5 Delibera convenzione JEF Scuola, assistenza a rivalsa del datore di lavoro 
Delibera n 41/22 
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 La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica che spiega a cosa  serva 
questa assistenza  
Votanti 13  , favorevoli 13 :  il C.d.I. approva la delibera n 41/22 
 
Punto 6 Delibera revisione Regolamento di Istituto 
Delibera n 42/22 
La presidente del consiglio passa ala parola alla D.S.  che illustra come sia stato 
modificato il Regolamento anche alla luce del decreto 24 marzo per svolgere OOCC a 
distanza  
Votanti 13 , favorevoli 13  : il C.d.I. approva la delibera n 42/22 
 
Punto 7 Destinazione di donazione in denaro per borse di studio, Lions Club Diano 
Marina, eventuale lettera di ringraziamento 
LA D.S. spiega al consiglio che il Lions Club di Diano Marina dona 300 euro alla 
scuola primaria e 600€ alla scuola secondaria di I grado.  
SI costituirà un commissione ad hoc composta dai docenti individuerà 3 da 100 per la 
primaria e 4 da 150 o 6 da 100 per la secondaria  
 
Punto 8 Delibera di accettazione donazione schermo interattiva, Lions Imperia per 

plesso infanzia Cervo, eventuale lettera di ringraziamento;  

delibera n 43/22 
La  D.S. illustra la donazione dello schermo interattivo per scuola dell' infanzia di  
Cervo da parte del Lions Club di Imperia  
Votanti 13 , favorevoli 13  : il C.d.I. approva la delibera n 43/22 
 
Punto 9 Delibera di accettazione donazione di n. 2 Pc fissi, Computer Service 
Delibera n 44/22 
La Presidente passa la parola alla dirigente che spiega che spesso ci fanno donazioni  
Votanti 13 , favorevoli 13  : il C.d.I. approva la delibera 44/22 
 
Punto 10 Comunicazione Organico di Diritto a.s. 22/23 
La presidente passa la parola alla Dirigente che illustra organico per l' a.s.22/23 
66 classi per equilibrate alla primaria  
2 classi 1 30 h e 1 36 h a San Bartolomeo 
3 classi a 30 h a Diano Marina poiché non c' erano le condizioni per le 36 h , pertanto 
si perdono 3h di italiano e 3 h di matematica 
6 sezioni infanzia ( 3 Diano Marina , 1 Castello , 1 San Pietro , 1 Cervo )   
 
Punto 11 Adesione sperimentazione Progetto Pedibus a.s. 21/22 con Asl1 e Comune 
di Diano Marina 
La D.S. illustra la sperimentazione pedibus su proposta ASL 1 e con supporto 
Comune di Diano marina , aderisce e classe terza villa scarsella , il progetto è gestito 
da  volontari reperiti dal Comune di Diano Marina che accompagnano i bambini a 
piedi a scuola.  
 
Punto 12 Eventuali comunicazioni della Dirigente 
La D.S. riferisce al Consiglio :  
-Furto Villa Scarsella classe a piano a terra regolare denuncia  
- la mensa del prolungato alla scuola secondaria di secondo grado dal prossimo anno 
clastici non sarà più garantita dal personale docente del tempo normale  
-verrà attuata una convenzione con i Comuni del Golfo che prenderanno in carico gli 
edifici scolastiche le pertinenze durante il periodo estivo e pertanto saranno 
responsabili delle attività svolte durante l’estate  
-la proposta di educazione digitale per i docenti della scuola delll’infanzia  
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Punto 13 delibera su  viaggi di istruzione e con mezzi di trasporto 
Delibera n 45/22  
La D.s: com,unica al consiglio le gite organizzate nell’I.C. con l’ aggiunta in 
interclasse straordinaria Castello gita a Genova e ad Albenga entrambe con il treno .  
Votanti 13 , favorevoli 13  : il C.d.I. approva la delibera 45/22 
 
 
 

Alle ore 19.45 termina la seduta  

La Segretaria, Alixia Debora Patri 

 

La  Presidente, Tiziana Biga  
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