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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO  6 del 2022-23 

  

Il giorno 26 gennaio 2023, attraverso la piattaforma MEET link https://meet.google.com/tse-ozap-wvp 

come da convocazione protocollo numero 0000664  del 23 /01/2023 sono presenti: 

……omissis………  

 

Essendo presenti nr. 14  componenti su 17 (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 seduta precedente; 

2- Approvazione programma annuale 2023; 

3- Delibera di incarico al DSGA per attività amministrativa su finanziamento PNRR, STEM; 

4- Delibera di incarico al DSGA per attività amministrativa su finanziamento PON ambienti didattici innovativi, 

Infanzia; 

5- Introduzione in Piano Viaggi di Istruzione della classe 2F alla Visita a Boves del 17/04 assieme ad alunni delle 

altre classi seconde dell’istituto; 

6- Delibera di chiusura plesso/i in occasione della festività e fiera della Candelora a San Bartolomeo al mare; 

7- Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

8- Delibera viaggio di istruzione sulla neve. 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 
Il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente all’unanimità. 
 
Punto 2 Approvazione programma annuale 2023 
La DSGA Dott sa Onorato illustra il programma annuale 
Delibera n 24/23 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 

Punto 3 Delibera di incarico al DSGA per attività amministrativa su finanziamento 

PNRR, STEM; 

Delibera n 25/23 

 

Il C.d.I. approva all'unanimità 

Punto 4 Delibera di incarico al DSGA per attività amministrativa su finanziamento PON 

ambienti didattici innovativi, Infanzia 

Delibera n 26/23 

Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Punto 5 Introduzione nel “Piano Viaggi di Istruzione” della classe 2F alla Visita a 

Boves del 17/04 insieme ad alunni delle altre classi seconde dell’Istituto 

Delibera n 27/23 

Il C.d.I. approva all'unanimità 
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Punto 6 Delibera di chiusura plesso/i in occasione della festività e fiera della 

Candelora a San Bartolomeo al mare 

La Dirigente espone al Consiglio la difficoltà di procedere con la chiusura del plesso di scuola primaria 

di San Bartolomeo poiché non è ancora formalizzata richiesta di utilizzo del cortile. Potrebbe 

configurarsi quale fattispecie di interruzione di pubblico servizio. Resta aperta una interlocuzione con 

il Comune ed il Dott. Lenti al fine di confermare la chiusura o rivedere la decisione. Potrebbe essere 

convocata ulteriore seduta deliberativa sull’argomento. 

 

Punto 7 Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

…….omissis……… 

 

Punto 8 Delibera viaggio di istruzione sulla neve a “Prato Nevoso” 

La D.S. illustra al Consiglio il viaggio di istruzione a Prato Nevoso che è stato identificato da 

opportuna Commissione in base al costo e perché è compreso nella quota di partecipazione il pasto 

al coperto , il costo sarà di circa 59,50 euro. 

Delibera n 28/23 

Il C.d.I. approva all'unanimità 

 

Alle ore   19.06   la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri     La  Presidente, Tiziana Biga 
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