
Estratto del Verbale n. 3 

Seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” del 28/02/2022  

 

In data 28/02/2022, alle ore 17.00, si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. de Finetti”, convocato con prot. n. 0001449/U del 21/02/2022. La 

riunione si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del 

giorno:  

1.  Programma annuale EF 2022 (con approvazione Revisori dei conti) 

2. Variazioni al P.A. 

3. Ratifica del Manuale di Gestione documentale definitivo e del nuovo Titolario 

4. Modalità di ingresso scuola Infanzia e Primaria – modifica 

5. Comunicazioni dirigente scolastica 

6. Varie ed eventuali 

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

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

Francesca, D’Elia Bruna, Marino Alessandra. Il sig. Sotillo partecipa alla riunione dalle ore  18.27. 

Per la componente docenti: Basile Caterina, Iazzetta Rosanna , Morrea Virginia, Mastroddi 

Elisabetta, Crognale Federica, D’Ambrosio Anna, Piccolo Vincenzo. Per la componente Ata: la sig. 

Femiano Luisa. Assenti il sig. Graziani Marco e la docente Paola Venezia. 

Presiede la riunione la sig.ra Troiano. Funge da segretario  la docente Caterina Basile   

La Presidente, constata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede alla 

discussione sui punti all’ordine del giorno 

  

1. Programma annuale EF 2022 (con approvazione dei Revisori dei Conti). La dirigente 

presenta il programma per l’approvazione del Consiglio di Istituto. Presenta il verbale dei 

revisori e lo condivide sullo schermo spiegando brevemente il lavoro dei revisori dei conti 

e la loro relazione di correttezza e di coerenza del programma.  

OMISSIS 

I Consiglieri si esprimono favorevolmente all’unanimità l’approvazione del P.A. E.F. 2022 con 

delibera n. 13 . In merito al fondo economale lo stesso viene quantificato in un importo 

massimo di € 50,,00 a prelievo con tetto massimo annuale di € 500,00 Il consiglio approva 

all’unanimità con delibera n. 14. 

2. La dirigente presenta le proposte di  variazione al programma annuale. 

OMISSIS 

I consiglieri votano approvando all’unanimità le proposte di variazioni (ALLEGATE). 

Delibera n. 15 

3. Ratifica del manuale di gestione.   

OMISSIS 

I membri del consiglio si esprimono favorevolmente all’unanimità Delibera n. 16 

4. Modalità di ingresso scuola infanzia e primaria.  



OMISSIS 

Si propone di permettere ai bambini di entrare autonomamente e di andare direttamente 

nelle proprie classi, secondo orari scaglionati per le diverse classi. All’ingresso ci saranno 

un docente e il collaboratore scolastico per favorire gli ingressi in maniera ordinata. Gli  

insegnanti attenderanno i propri alunni nella classe. Il plesso di via Capelli a le classi 

entreranno secondo i 3 turni ma non dovranno più stazionare nello spiazzo antistante la 

scuola e utilizzeranno il cancello pedonale per l’entrata. Per il plesso De Finetti sono 

previsti tre turni di entrata 8:15, 8:20 e 8:25. Si tornerebbe ad utilizzare il solo ingresso 

principale. Per quello che riguarda la scuola dell’Infanzia, è previsto che  quello che 

attualmente viene fatto nelle giornate di pioggia, cioè l’ingresso dei  i genitori nel 

parcheggio, possa diventare quotidianità. Le insegnanti aspetterebbero i bambini 

all’ingresso sotto la tettoia, sempre secondo i propri turni di entrata. Si potrebbe iniziare 

una sperimentazione nel corrente mese di marzo fino alla comunicazione dei nuovi 

protocolli, prevista per la fine del mese. La presidente invita i consiglieri al voto. Le 

proposte di variazioni sopra indicate vengono approvate all’unanimità con delibera n. 17 

                   

5. Comunicazioni della dirigente: 

 OMISSIS 

Alle ore 19:00, esauriti i punti all’ordine del giorno la presidente sig.ra Troiano dichiara sciolta la 

seduta. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

La segretaria verbalizzante     La presidente 

 

Ins. Caterina Basile      Sig.ra Angelica Troiano 

 

 

 

 

 


