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VI Consiglio di Istituto del 30.06.2022 

 

In data 30.06.2022 alle ore 18.00 si è riunito in modalità da remoto il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno 

come da convocazione del 24.06.2022 

O.d.g. 

1. Ratifica variazioni di bilancio  

2. Radiazioni: residui attivi e passivi  

3. Relazione verifica di bilancio  

4. Assunzione in bilancio PON Edugreen  

5. PON infanzia “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia”  

6. Calendario scolastico  

7. Criteri formazione classi  

8. Criteri assegnazione docenti alle classi  

9. Riprese cinematografiche plesso Pirgotele  

10. Contributo volontario genitori per acquisto armadietti Progetto Dada  

11. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Braccini Caterina che nomina segretario il consigliere Marzia Volpi. 

All’appello dei componenti del Consiglio d’Istituto la seduta risulta così composta: 

 

 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 PREZIOSI ROSA DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 BRACCINI GIOVANNI  GENITORI  X  

3 BRACCINI CATERINA GENITORI  X  

4 VOLPI MARZIA GENITORI X  

5 PAPPAFAVA ALESSANDRA GENITORI X  

6 CAMERINO M. CHIARA GENITORI X  

7 LUCIA GIULIANA GENITORI X  

8 PENSIERI MARIA GAIA GENITORI  X 

9 COMPARE VALERIO GENITORI  X 

10 GIROLAMI LOREDANA  ATA  X 

11 PATTOFATTO LAURA ATA X  

12 BALOCCO ARIANNA DOCENTE X  

13 FERRAMENTA SIMONA DOCENTE X  

14 ZACHEO LUCIA DOCENTE X  

15 DEMITRI PASQUALINO DOCENTE X  

16 PIERALISI NADIA DOCENTE X  

17 IAMURRI SARA DOCENTE X  

18 PELLA ELISA DOCENTE X  

19 GAMMONE GIUSEPPINA DOCENTE X  

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 18.10 per la trattazione dei 

punti all’ordine del giorno. 

 

1.Ratifica variazioni di bilancio  

OMISSIS 

 

Delibera n. 32 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Visto il DM 129/2018 

• Visto Il P.A. approvato dal CdI del 15.02.2022, delibera n. 90 

• Sentita la relazione del DSGA e del DS 

DELIBERA 

la ratifica delle variazioni di bilancio finalizzate di euro 62.033,80 – e.f. 2022 

 

all’unanimità   
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2. Radiazioni: residui attivi e passivi 
OMISSIS 

 

Delibera n. 33 del 30.06.2022 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTE le istruzioni amministrativo-contabili impartite con il nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018;  

VISTO il programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2022 con delibera n. 9;  

VISTI i residui passivi ed attivi costituitisi al 31.12.2021;  

CONSIDERATO che alcuni residui attivi si riferiscono ad accertamenti che non saranno più incassati visti gli anni trascorsi e andati 

in prescrizione ed altri per progetti attuati parzialmente;  

CONSIDERATO che i residui passivi si riferiscono a partite debitorie inesistenti per doppia registrazione della spesa impegnata;  

DELIBERA 

la radiazione dei seguenti residui attivi di euro 56.392,07   e passivi di euro 2.495,87 

 

all’unanimità   

 

 

3.  Relazione verifica di bilancio 
OMISSIS 

 
Delibera n. 34 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DM 129/2018, art. 10 

Vista la relazione del DS e del DSGA 

Vista l’approvazione del P.A. del 15.02.2022 del. N. 9  

Verificato che l’andamento didattico e lo stato dei progetti non richiede interventi correttivi di storno da un piano di destinazione 

ad un altro 

DELIBERA 

l’assestamento al P.A. al 30 giugno 2022 con la conferma negli stanziamenti fissati in sede di approvazione del P.A. 2022 

 

all’unanimità   
 

4.  Assunzione in bilancio PON Edugreen 
OMISSIS 
 

Delibera n. 35 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Dlgs. 297/94 

Visto il DPR 275/99  

Vista la L. 107/2015  

Vista la Nota MI Prot. 50365 del 27.12.2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Preso atto della lettera di autorizzazione la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” -   

DELIBERA 

La ratifica di assunzione in bilancio del PON Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità” per il primo ciclo per un importo autorizzato di  

€ 25.000,00 

all’unanimità  

 

5. PON infanzia “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 
OMISSIS 

 

Delibera n. 36 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Vista la Nota MI Prot. 38007 del 27.05.2022 - Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Vista la Delibera del Collegio n. 112 del 28.06.2022 

Visto il PTOF di istituto 

Visto il 275/99 

DELIBERA 

L’adesione al PON Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Nota MI Prot. 38007 del 

27.05.2022 

 

all’unanimità  
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6.  Calendario scolastico 
OMISSIS 

 

Delibera n. 37 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’art. 10, c. 3, lett. C, del Dlgs 297/1994 

Visto l’art. 10 e l’art. 74 del Dlgs 297/1994 

Visto l’art. 5 del DPR 275/1999 

Considerato che la Regione Lazio ha approvato il calendario regionale con nota prot. 592258 del 16.06.2022 
Ascoltate le proposte del Collegio 

Preso atto dei vincoli fissati a livello regionale (171 giorni di lezione per istituti con orario articolato su 5 giorni alla settimana) 

Considerato il numero di docenti provenienti da regioni diverse 

DELIBERA 

l’anticipo di apertura al 12 settembre 2022. 

Ed i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche:  

➢ 31 ottobre 2022  

➢ 9 dicembre 2022   

➢ 24 aprile 2023 
 

all’unanimità  

 

7. Criteri formazione classi 

OMISSIS 

 

Delibera n. 38 del 30.06.2022 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Dlgs 297/1994, art. 10, c. 4.  

Visto il Dlgs 297/1994, art. 396, c. 2. lett. d 

Visto il D.lgs. n. 165 del 2001 art.4 e art.25  

Visto il D.lgs. n. 150 del 2009 

Accertato che i criteri mirano a raggiungere gli obiettivi di successo formativo previsti dal PTOF 

DELIBERA 

per il triennio 2022/25 

L’approvazione dei seguenti criteri di formazione classi: 

a) Equilibrata distribuzione maschi e femmine 

b) Equilibrata distribuzione alunni diversamente abili 

c) Distribuzione equilibrata degli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento RC, cercando di creare 

gruppi di 3/8 alunni al fine di ottimizzare le risorse da dedicare all’ora di alternativa alla RC 

d) Preferenza di un solo compagno/a espressa dai genitori purché sia reciproca (e solo se non in contrasto con l’indicazione 

degli insegnanti del grado precedente) 

e) Divisione di gemelli salvo diversa indicazione dei genitori  

f) Sorteggio come ultima opzione.  

 

all’unanimità  

 

8.  Criteri assegnazione docenti alle classi.  
OMISSIS 

 

DELIBERA n. 39 del 30.06.2022 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

visto il Dlgs 297/1994, art. 10, c. 4.  

visto il Dlgs 297/1994, art. 396, c. 2. lett. D _funzione direttiva 

visto il D.Lgs. n. 165 del 2001 art.4 e art.25  

visto il D.Lgs. n. 150 del 2009 

Vista la nota MIUR n. 2582/2016 

Visto il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, il quale, all’art. 22, comma 8, lettera 2b), 

DELIBERA 

per il triennio 2022/25 

L’approvazione dei seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

❖ continuità,  

❖ equilibrio tra docenti di ruolo e non di ruolo in modo che vengano garantite pari opportunità di fruire di personale 

stabile,   

❖ competenze specifiche (es. conoscenza L2 in assenza docenti specializzati),  

❖ desiderata dei docenti,  

❖ esclusione dell’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti,   

❖ situazioni di incompatibilità,   

❖ ordine di graduatoria.  

all’unanimità   
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9. Riprese cinematografiche plesso Pirgotele 
OMISSIS 

 

10.Contributo volontario genitori per acquisto armadietti Progetto Dada 
OMISSIS 

 

Delibera n. 40 del 30.06.2022 

IL CONSIGLIO 

Visto il DPR 275/99 

Vista le Circolari MIUR n. 312 /2012, Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie e n. 593/2013, 

Richiesta di contributi scolastici alle famiglie 

Visto il DI 129/2018 

Vista la delibera del Consiglio n. 27 del 24.05.2022 – Approvazione progetto DADA 

Considerata l’opportunità di richiedere un contributo alle famiglie per sostenere le spese per la realizzazione della innovazione 

metodologica DADA 

 

DELIBERA 

Che il contributo volontario delle famiglie per il Progetto DADA – acquisto armadietti - sia fissato con i seguenti importi: 

euro 70,00 ad alunno 

 

all’unanimità 

 

 

11.Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la riunione termina alle ore 20:12. 

 

 

  

 

      Il Segretario 

Marzia Volpi                                                                                                     Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

                                                                                                                                             Caterina Braccini  


