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Estratto delibere del Verbale n. 5 

Seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” del 30/06/2022 

 

In data 30/06/2022, alle ore 17.00, si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. de Finetti”, convocato con prot. n. 6051 del 24/06/2022. La riunione si 

svolge mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del giorno:  

1) adattamento calendario scolastico a.s. 2022 2023 

2) verifica PA e variazioni E. F.  2022 

3) contributo volontario a.s. 2022-2023 

4) richiesta uso locali Accademia musicale d’arte  

5) progetto pasti a quota individuale scuola infanzia sez. F a. s.  2022-2023 

6) progetto teen STAR classe 3B a.s. 2022-2023 

7) comunicazione DS  

8) 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, D’Elia Bruna, 

Marino Alessandra, Salvati Francesca, Sotillo Antonio, Graziani Marco. 

Per la componente docenti: Basile Caterina, Iazzetta Rosanna , Morrea Virginia (dalle ore 17,13) 

Mastroddi Elisabetta , Crognale Federica, D’Ambrosio Anna, Piccolo Vincenzo, Paola Venezia. Per 

la componente Ata: la sig. Femiano Luisa.  

Presiede la riunione la sig.ra Troiano. Funge da segretario la docente Anna D’Ambrosio. 

La Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione alle ore 17.00 e si 

procede alla discussione sui punti all’ordine del giorno 

1) adattamento calendario scolastico a.s. 2022 2023 

 

OMISSIS 

- l’anticipo delle lezioni al giorno 12 settembre per tutte le classi dell’istituto  

- la sospensione dell’attività didattica per il 31 ottobre 2022, il 9 dicembre 2022 e il 24 aprile 2023   

- la lectio brevis per la scuola secondaria dell’8 giugno 2022 con termine delle lezioni alle ore 12.15  

- la lectio brevis per la scuola dell’infanzia del 28 e 30 giugno 2022 con termine delle lezioni alle ore 

13,00. 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 25.  

 

2. verifica PA e variazioni E. F.  2022 

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità la verifica PA e la variazione E.F. 2022 con delibera n.26 

 

3. contributo volontario a.s. 2022-2023 
 

OMISSIS 

Si conferma il contributo volontario di 10 € per un figlio, e 15 € cumulativi se si hanno più figli 

frequentanti.  

I membri del consiglio si esprimono favorevolmente all’unanimità con delibera n. 27 
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4. richiesta uso locali Accademia musicale d’arte  

- utilizzo due locali presso il plesso centrale di via Brunetti, versando un contributo 

economico come previsto dal regolamento d’istituto 

- attivazione di corsi musicali pomeridiani a pagamento, garantendo la sorveglianza degli 

alunni e la pulizia dei locali  

- recupero parziale importo già versato a.s. 2019-20  

 

OMISSIS 

La richiesta sopra indicata viene approvata all’unanimità con delibera n. 28. 

5. progetto pasti a quota individuale scuola infanzia sez. F a. s.  2022-2023 
 

La dirigente riferisce ed illustra il progetto didattico “Imparare giocando” rivolto solo alla scuola 

dell’infanzia sez. F (classe a tempo ridotto). Il progetto si svolge in orario post-scolastico e prevede 

diverse attività laboratoriali. L’approvazione di questo progetto si rende necessaria per poter fare 

richiesta al municipio affinché anche gli alunni della sez. F possano usufruire del servizio mensa. 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 29 

6. progetto Teen STAR classe 3B a.s. 2022-2023 

 

La dirigente riferisce al consiglio che i rappresentanti dei genitori dell’attuale classe 2B scuola 

secondaria (futura 3B a.s. 2022-23) hanno fatto richiesta di far partecipare gli alunni ad un corso 

sull’affettività e sessualità offerto dall’associazione Teen STAR.  

Il corso si effettuerà in orario curricolare se ci sarà il consenso da parte dei docenti e l’adesione di 

tutti gli alunni, diversamente si svolgerà nel primo pomeriggio, la durata del corso è di 3 mesi, il 

costo è di 30€ ad alunno a carico delle famiglie, è previsto l’intervento di esperti esterni.  

OMISSIS 

 

Il consiglio approva a maggioranza con 16 voti favorevoli e 2 astenuti il progetto solo sulla classe 3B  con 

delibera n. 30 

 
7. comunicazioni DS 

OMISSIS 

 

8. varie ed eventuali 

OMISSIS 

 

Alle ore 19,40, esauriti i punti all’ordine del giorno la presidente sig.ra Troiano dichiara sciolta la 

seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

La segretaria verbalizzante                                  La presidente 

 

   Ins. Anna D’Ambrosio                                                                              Sig.ra Angelica Troiano 


