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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO 4 del 2022 
  

Il giorno 26 maggio 2022, attraverso la piattaforma MEET come da convocazione protocollo 

numero  0003305 del 17/05/2022  

Essendo presenti nr. 15 componenti su 19 (compreso il dirigente scolastico) la seduta è valida. Si dà 

inizio alla riunione alle ore 18.38 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

1. Delibera di approvazione Conto Consuntivo 2021; 

2. Delibera su adozione libri di testo sc. sec. sforamento dei tetti di spesa entro il 10%; 

3. Discussione preventiva su concessione uso locali periodo estivo ai Comuni ; 

4. Deliberazioni per sorveglianza servizio mensa scuola sec alunni iscritti tempo normale; 

5. Delibera  uscite didattiche con impegno economico per le famiglie dei plessi di scuola 

dell'Infanzia di San Pietro e Diano Castello 

6. Delibera riduzione orario scuola dell'infanzia dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni dal 27 al 30 

giugno (punto aggiunto dalla Giunta Esecutiva del 26/05/22) 

7. 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. 

Il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente all'unanimità 

 

Punto 2 Delibera di approvazione Conto Consuntivo 2021 

La sig.ra Biga passa la parola alla DSGA Dott.sa Aicardi che illustra il conto consuntivo 

Delibera n46 /22 
 Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Punto 3 Delibera su adozione libri di testo sc. sec. sforamento dei tetti di spesa ma entro entro il 

10% per tutte le classi; 

La D.S. spiega al Consiglio la tabella relativa ai libri di testo della scuola secondaria di primo grado. 

Si può sforare entro il 10% con delibera del Consiglio d'Istituto. 

Delibera n 47/22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Punto 4 Discussione preventiva su concessione uso locali periodo estivo ai Comuni 

La D.S. illustra le richieste  :il comune di  Diano Marina richiede Villa Scarsella per manifestazioni 

e scuola estiva ,  il comune di San Bartolomeo richiede il plesso della primaria per il quale la 

convenzione è già in essere per la scuola primaria , va invece deve essere strutturata per la scuola 

secondaria. 

Il comune di Cervo richiede i locali dei plessi per il mese di settembre 2022 dal 1 al 13. 
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L'uso dei locali dei plessi di Cervo , rigorosamente restituiti in ordine con procedura di 

sanificazione /pulizia profonda , sarà garantito solamente per le date antecedenti l'inizio delle 

lezioni, stabilito tassativamente dal calendario scolastico regionale ancora non reso noto. 

La Sig.ra Biga chiede l'approvazione delle concessioni in attesa di stipulazione delle convenzioni 

Delibera n 48/22 
Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Punto 5 Comunicazioni circa sorveglianza servizio mensa scuola sec alunni iscritti tempo normale 

La D.S. illustra al consiglio come avverrà l'anno scolastico prossimo la sorveglianza alla mensa per 

il tempo a 30 h , che sarà effettuata da personale comunale per le classi prime, mentre si manterrà la 

situazione in essere per le classi seconde e terze. 

 

 

Punto 6 Delibera  uscite didattiche con impegno economico per le famiglie dei plessi di scuola 

dell'Infanzia di San Pietro e Diano Castello 

La D.S. comunica al consiglio circa l'uscita didattica dei plessi di Diano Castello e Diano San Pietro 

all'agriturismo “ Le Raganelle” , con un costo pro capite di 18euro, si precisa che tutti i genitori 

sono stati preventivamente interpellati circa il loro essere concordi. 

Delibera n 49/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità. 

 

Punto 7 Delibera riduzione orario scuola dell'infanzia dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni dal 27 al 30 

giugno 2022. 

La D.S. chiede al Consiglio l'approvazione  della riduzione orario scuola dell'infanzia dalle 8.00 alle 

13.00 nei giorni dal 27 al 30 giugno, già approvata dal Collegio dei Docenti unitario del 23/05/22. 

Delibera n 50/22 

il C.d.I. Approva all'unanimità 

 

Punto 8 Eventuali comunicazioni della Dirigente 

La D.S. comunica al consiglio che si sta procedendo con il PON reti cablate e Digit board, mentre si 

sta ancora aspettando che si sblocchi il finanziamento del PON EDUGREEN . Sono terminate in 

modo del tutto regolare le Prove Invalsi , delle quali si sta ultimando la tabulazione nella scuola 

primaria. 

 

 

 

Alle ore 20.00 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri 

 

La  Presidente, Tiziana Biga 
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