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Estratto del Verbale n.8 

della seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti” del 30/06/2021. 

In data 30/06/2021, alle ore 17.00 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti”, convocato con prot. n. 4781 del 25/06/2021. La riunione 

si tiene mediante la piattaforma MEET, con il seguente ordine del giorno: 

1. VERIFICA E VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2021 

2. DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2022-2023 

3. PIANO ESTATE 2021-2022 

4. CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

Sono presenti alla riunione, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi Barbara, 

Salvati Francesca, D’Elia Bruna, Sotillo Antonio, Graziani Marco;  per la componente docenti : 

Iazzetta Rosanna Virginia Morrea, Mastroddi Elisabetta,  Crognale Federica, D’Ambrosio Anna, 

Venezia Paola per la componente Ata; la sig. Femiano Luisa, Saba Irene 

Assenti: i docenti Basile Caterina, Piccolo Vincenzo. 

Presiede la riunione la sig.ra Pulito. Funge da segretario la docente Virginia Morrea. 

La Presidente constata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede all’o.d.g. 

 

Punto n.1: VERIFICA E VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2021 

La dirigente scolastica illustra la relazione sull’andamento del Programma annuale 2021 e le 

proposte di variazioni. Viene condivisa la relazione redatta dal DSGA Sig. Luisa Femiano.  

Il consiglio approva all’unanimità  la verifica del programma annuale 2021 con  Delibera n.32  

e le variazioni al programma annuale con delibera n. 33 

 

Punto n. 2:  DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2022-2023 

OMISSIS 

il Consiglio d’istituto della De Finetti esprime parere contrario ad accorpamenti con altre scuole, che 

sovradimensionerebbero l’istituto, tenendo conto che la scuola è in forte espansione demografica e 

non è opportuno prevedere un accorpamento di altra scuola a questo istituto con conseguente aumento 

della complessità organizzativa e didattica e presumibile necessità di operare  a breve nuovi 

dimensionamenti  

 

Il consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 34 

 

Punto n. 3: PIANO ESTATE 

La dirigente scolastica informa il consiglio sul finanziamento ricevuto per il Piano estate € 23733,96.  
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Il Collegio Docenti con delibera n. 35 del 24 giugno 2021 ha approvato alcuni progetti da attuare nel 

periodo 13/09-22/12/2021 in orario extracurricolare, previa disponibilità delle famiglie e nel rispetto 

del protocollo Anti Covid che sarà deliberato dal CTS. 

Vengono presentati i progetti: per la scuola primaria 2 per le classi seconde, 1 per le classi terze e 1 

per le classi quarte.  

OMISSIS 

Per la scuola secondaria vengono presentati n. 4 progetti (3 di ambito umanistico e 1 di ambito 

scientifico). 

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità con  Delibera n. 35 

 

Punto n. 4: CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 

OMISSIS 

Il consiglio così si esprime: 

-favorevoli all’anticipo delle lezioni al giorno 10 settembre 2 voti; 10 risultano favorevoli a 

confermare la data d’inizio prevista dal calendario regionale, 4 si astengono. 

Con delibera a maggioranza n. 36 si conferma l’inizio delle lezioni per il giorno 13 settembre, come 

previsto dal calendario regionale. 

Il consiglio vota sulla sospensione delle attività didattica il 7 gennaio e il 3 giugno 2022, senza 

necessità di recupero in quanto restano garantiti i 171 giorni minimi di lezione previsti per gli istituti 

con orario su 5 giorni, e vota sulle lectio brevis per l’ultimo giorno di scuola per la secondaria (8/6 

ore 12.15)  e infanzia (30/6 ore 13.30). 

La proposta viene approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto con delibera n. 37. 

 

OMISSIS 

Alle ore 19.00 non essendo proposti altri argomenti da trattare, termina la seduta in videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                                    Il presidente 

Ins. Virginia Morrea                                                                             Sig.ra Ileana Pulito 

 

 


