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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO  5 del 2022 

  

Il giorno 4 luglio 2022, attraverso la piattaforma MEET come da convocazione protocollo 

numero  0004292 del 28/06/2022  

Essendo presenti nr. 13 componenti su 18 (compreso il dirigente scolastico) la seduta è 

valida. Si dà inizio alla riunione alle ore 18.40 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera di approvazione variazione di bilancio PA a seguito di finanziamento 

PON Edugreen; 

3. Delibera su candidatura PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia avviso n.38007 del 27/05/22; 

4. Delibera di approvazione di assestamento PA 2022 ; 

5. Deliberazioni di accettazione dimissioni Sig.ra Roattino Elisa e sua surroga in 

Giunta esecutiva quale componente ATA; 

6. Delibera  di ratifica secondo nominativo genitore del Consiglio quale 

componente della Commissione di Valutazione 

7. Delibera approvazione Regolamento viaggi e uscite didattiche 

8. Delibera di approvazione Viaggi e uscite didattiche periodo sett/nov 2022 

9. Stato delle convenzioni per utilizzo locali in periodo estivo da parte degli 

EE.LL.  , eventuali delibere 

10. Delibera di stipula contratto triennale assicurazione scolastica 

11. 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 variazione di bilancio PA a seguito di finanziamento PON 

Edugreen; 

La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che illustra il PON Edugreen e la variazione di 

bilancio in seguito all'approvazione 

Delibera n 51 /22 

 Il C.d.I. approva all'unanimità 
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Punto 3 Delibera su candidatura PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 

avviso n.38007 del 27/05/22;; 

La D.S. spiega al Consiglio che è stata inoltrata la candidatura 

Delibera n 52/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 

 
Punto 4 Delibera di approvazione di assestamento PA 2022 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che condivide a schermo la relazione che viene 
illustrata dalla DSGA 
Delibera n 53/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
Punto 5 Delibera di accettazione dimissioni Sig.ra Roattino Elisa e sua surroga in Giunta 
esecutiva quale componente ATA; 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che chiede a Vincenzo Monteleone di partecipare 
alla Giunta esecutiva, che accetta 
Delibera n 54/22 

Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
Punto 6 Delibera  di ratifica secondo nominativo genitore del Consiglio quale componente 
della Commissione di Valutazione 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che chiede la ratifica del secondo nominativo 
genitore , Abbiati Debora ,quale componente della Commissione di Valutazione. 
Delibera n 55/22 
Il C.d.I. approva all'unanimità. 
 
Punto 7 Delibera  approvazione Regolamento viaggi e uscite didattiche 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che illustra brevemente il Regolamento che è stato 
sostanzialmente rimodernato 
Delibera n 56/22 
il C.d.I. Approva all'unanimità 
 
Punto 8 Delibera di approvazione Viaggi e uscite didattiche periodo sett/nov 2022 
Delibera n 57/22 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che illustra il prospetto inoltrato ai consiglieri 
il C.d.I. Approva all'unanimità 
 
Punto 9 Stato delle convenzioni per utilizzo locali in periodo estivo da parte degli EE.LL.  , 
eventuali delibere 
La D.S. comunica al Consiglio che è stata firmata la convenzione con i comuni di  Cervo e di 
Diano Marina ( per Villa Scarsella), ci sono ancora problematiche con la convenzione dei 
locali scolastici della scuola secondaria di primo grado di San Bartolomeo al mare , poiché è 
stata considerata superflua dall'amministrazione comunale. Si attende pertanto la firma della 
convenzione da parte dell'amministrazione di San Bartolomeo al mare  per un eventuale 
utilizzo dei sopracitati locali scolastici. 
 
Punto 10  Delibera di stipula contratto triennale assicurazione scolastica 
La sig.ra Biga passa la parola alla D.S. che spiega al Consiglio la stipula del contratto 
triennale con l'assicurazione .   
Delibera n. 58 /22 
il C.d.I. Approva all'unanimità 
 
Punto 11 Eventuali comunicazioni della Dirigente. 
La D.S. Comunica al Consiglio che la ditta Bertone sta lavorando alla rete di cablaggio.   



 

Nei prossimi giorni saranno consegnate le borse di studio Lions a studenti della primaria e 
della secondaria . 
 
 

Alle ore 19.35 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri 

 

La  Presidente, Tiziana Biga 
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