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Prot. n. 2467/2022 

Verbale del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2022. 

 

Il giorno 10/2/2022 alle ore 17:30 nei locali della sede di via Aonzo 2 si è riunito il Consiglio d'Istituto, 
convocato con nota Prot. n. 1867 del 3/2/2022 per la discussione del seguente O.d.g:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale 

3. Iscrizione a bilancio PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 

4. Iscrizione a bilancio PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 

5. Approvazione PTOF 2022-2025 

6. Delibera contributo alunni iscritti corso OSS 
 
 

Sono presenti alla seduta: 

il delegato del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daccà Adriana 

i genitori: Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig.ra Robatto Lara, Sig. Rossetti Gabriele  

gli studenti: Balzano Luca e Osmani Sara 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, Prof. Galati Gianluca, 
Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Maresca Giorgia, Prof. Trombone Michele 

Si collega via TEAMS la DSGA Palazzi Lea 

Sono assenti alla seduta  

Il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario 

gli studenti: Minuto Ludovica, Vivona Martina 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia 

il docente: Prof. Crudele Dario 

il genitore: Sig.ra Biancavilla Nadia 

Constatata la validità della seduta, il Presidente invita a procedere all’esame dei punti all’O.d.G: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.                   DEL. n. 1 

2. Approvazione Programma Annuale 

Il Consiglio rileva che una convocazione così tardiva (a ridosso della scadenza dei termini per la sua 
approvazione) rende poco proficua la discussione, impedendo di proporre modifiche in tempo utile. 
Si rileva che il preventivo di spesa appare poco dettagliato e poco chiaro e che la mancanza del conto 
consuntivo dell’anno precedente (sul quale dovrebbero essere fatte le previsioni di spesa) rende ancora più 
difficile fare valutazioni. Si suggerisce anche di indicare nelle previsioni di bilancio le spese ricorrenti e 
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prevedibili, sulle quali è possibile esercitare, da parte del Consiglio, potere decisionale. Si suggerisce una 
riflessione sull’importo delle utenze, come ad esempio quelle telefoniche, che appaiono esose e potrebbero 
essere ridotte con un diverso contratto, ottimizzandone la gestione. 

Il Consiglio chiede come siano stati ripartiti i fondi del Decreto Sostegni, dei quali resta un residuo per l’anno 
in corso. Durante lo scorso anno scolastico si è ritenuto di spenderne una parte senza passare dalla 
commissione acquisti, consultata poi per il residuo. La scelta è stata motivata dall’urgenza di utilizzare i fondi, 
senza fare una ricognizione delle esigenze del personale scolastico; la scelta è ricaduta sull’acquisto di 
computer fissi e portatili, strumenti per l’igienizzazione e 5 depuratori d’aria per gli uffici di segreteria e 
presidenza. 

La DSGA assicura, in risposta a specifica domanda, che i fondi rimanenti sono utilizzabili per la creazione di 
un servizio di supporto psicologico nei tre plessi della scuola. 

La DSGA invita i membri del Consiglio, qualora siano interessati a specifiche voci di bilancio, a richiedere le 
fatture anche prima della pubblicazione del bilancio consuntivo. 

Fatte queste considerazioni, il Consiglio approva il preventivo di spesa a maggioranza con tre astenuti (proff. 
Capano, Guarnieri e Trombone).               DEL. n. 2 

3. Iscrizione a bilancio PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di reti locali,cablate e 
wireless, nelle scuole” 

Il Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione a bilancio del PON in oggetto.          DEL. n. 3 

4. Iscrizione a bilancio PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 

Il Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione a bilancio del PON in oggetto.           DEL. n. 4 

5. Approvazione PTOF 2022-2025 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2022-2025.             DEL. n. 5 

6. Delibera contributo alunni iscritti corso OSS 

Il Consiglio delibera all’unanimità di stabilire per la partecipazione al corso OSS un contributo di euro 100 
annui a carico degli studenti partecipanti.              DEL. n. 6 

 

Alle ore 19:15, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di discussione, 
la seduta è tolta. 

 

           Il Segretario                                                                                                                               Il Presidente 

Prof. Alberto Guarnieri                                                                                                                  Sig.ra Robatto Lara 


