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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

Consiglio d’Istituto 

A.S. 2021/2024 

In modalità telematica 

 

Data: 20.12.2021 
Orario inizio e fine riunione: 18.30 – 20.54 

Segretario verbalizzante:  Aurora Cucca 
 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Camnasio Paola 10 Vitrani Anna Maria  

2 Cucca Aurora 11 Massimiliano Nonelli 

3 Di Carlo Giuseppe                  12 Catino Cinzia 

4 Ferreri Michela 13 Cosentino Manuela 

5 Ferri Alessandra 14 Crapanzano Roberto 

6 Incarbone Rosaria                        15 Montemurro Vita Maria 

7 Panico Liberato 16 Repetto Marco 

8 Sarcuno Fabiana 17 Venturini Francesco 

9 Tinello Vincenzina (assente) 18 Zarrillo Carmela Daniela 

  19 DS Vilella Antonella Maria 

 

 
ORDINE DEL 
GIORNO 

 
1. Variazioni al Programma annuale 
2. Radiazioni 
3. Regolamento Consiglio di Istituto 
4. PTOF 2022-23 
5. Criteri ammissione classi prime (infanzia-primaria-secondaria) 
6. Uscite didattiche  
7. Varie e comunicazioni  

 

DECISIONI PRESE 

Argomento 
 

Decisione presa – Azione da fare 
 

 

Punto 1 
Variazioni al 
Programma 
annuale 
 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare le variazioni al Programma annuale 2020.  

Le variazioni vengono approvate all’unanimità. 

Punto 2 
Radiazioni 
 

La DSGA illustra le radiazioni dei Residui attivi e passivi. 

Le radiazioni vengono approvate all’unanimità. 

Punto 3 
Regolamento 
Consiglio di Istituto 
 

La Dirigente presenta il Regolamento di Istituto che viene aggiornato alla data odierna, illustrandone 

compiti e funzioni. Vengono letti i vari articoli e si dispone la modifica dell’art. 14.6 “il Consiglio 

d’Istituto verrà convocato nelle giornate di lunedì o giovedì”.  

Viene poi visionato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica 
leggendone i diversi articoli. 
I regolamenti vengono adottati senza ulteriori modifiche. 
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         Il Segretario                             Il Presidente del Consiglio 
        Ins. Cucca Aurora                   Sig. Marco Repetto 

Punto 4 
PTOF 2022-23 
 

La Dirigente invita la prof.ssa Ferri ad illustrare il PTOF 2022-25 che verrà poi aggiornato a seguito 

dell’elaborazione del nuovo RAV e Piano di miglioramento al termine dell’anno scolastico.  

La prof.ssa Ferri fa presente che il secondo punto, riguardante le scelte strategiche, deve essere 

completato perché in attesa dei nuovi dati. Inoltre, essendo un PTOF di collegamento, dovrà essere 

aggiornato anche in base alla situazione pandemica. 

La Dirigente espone le priorità del nostro istituto per questo anno scolastico e che saranno 

confermate o modificate nel nuovo rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento. 

Il PTOF può essere visionato sul sito della scuola o collegandosi a “scuola in chiaro”. 

Il Consiglio adotta il PTOF 2022-25. 

Punto 5 
Criteri ammissione 
classi prime 
(infanzia-primaria-
secondaria) 
 

La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico il numero degli alunni aventi diritto 

all’iscrizione nelle nostre scuole è in linea con i posti disponibili, con la possibilità di accogliere 

eventuali esterni in particolare alla scuola primaria e secondaria. 

Per la scuola dell’infanzia la Dirigente e le insegnanti Ferreri e Camnasio sconsigliano l’inserimento di 

bambini anticipatari non pronti dal punto di vista emotivo e delle autonomie.  

Il Consiglio rilegge i criteri approvati lo scorso anno: si apporta una modifica nella fascia 1, sia per la 

scuola primaria che secondaria, eliminando la differenza tra genitori lavoratori autonomi e 

dipendenti.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 6 
Uscite didattiche  
 

Visto il perdurare dello stato di emergenza Covid, i docenti della scuola secondaria non propongono 
uscite didattiche e/o viaggi di istruzione. Le classi terze si riservano di prendere in considerazione 
l’uscita Binario 21 solo nel caso in cui la situazione pandemica sia sotto controllo. 
Per la scuola primaria si presentano le seguenti uscite didattiche: 
Classi seconde: visita ad una cascina nel mese di maggio (intera giornata) 
Classi terze: Parco delle Cornelle (BG) tra marzo e maggio (intera giornata) e teatro a Milano tra 
marzo e maggio (mezza giornata) 
Classi quarte: Museo Egizio a Torino a maggio (intera giornata) 
Classi quinte: Aosta o Verona a maggio (intera giornata) 
Le classi prime al momento non propongono uscite. 

Il consiglio si esprime positivamente sulle possibili uscite decise dalla scuola primaria ma rimanda la 

decisione definitiva verso febbraio in vista anche alla situazione emergenziale dovuta al Covid. 

Punto 7 
Varie e 
Comunicazioni 

Si ribadisce di utilizzare la mail Covid in caso di situazioni di positività o quarantene fiduciarie. 

Si ricorda che la DAD/DID non è attivata nel caso in cui i bambini rimangono a casa in via preventiva, 

come previsto dal nostro regolamento. 

La dirigente comunica che non è prevista nessuna somministrazione di vaccini o esecuzione 

all’interno della scuola. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.54. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio delibera le variazioni al Programma annuale 2020. 

Punto 2: Il Consiglio delibera le radiazioni dei Residui attivi e passivi. 

Punto 3: Il Consiglio adotta i Regolamenti. 

Punto 4: Il Consiglio adotta il PTOF 2022-25. 

Punto 5: Il Consiglio delibera i criteri di ammissione classi prime (infanzia-primaria-secondaria) 

Punto 6: Il Consiglio delibera le uscite didattiche  


