
VERBALE n. 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/06/2022 

 

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 18.00 si è riunito in presenza presso la nuova sede della scuola 

Secondaria di Cadeo il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale seduta del 18/05/2022; 
2. Acquisizione in bilancio Avviso PON FESR REACT EU - “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 
3. Partecipazione Piano Scuola Estate 2022. Avviso PON FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza 
Prot. AOOGABMI 003956 del 18/05/2022 Autorizzazione e acquisizione in bilancio 
4. Partecipazione Avviso PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’Infanzia” prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022; 
5. Rinuncia (Avviso prot. n. 20769-2019 DDG 12 novembre 2019 n.583) “Programmatori....si 
diventa” - Azione #15#17#19 PNSD; ; 
6. Adeguamento programma annuale 2022 relazione; 
7. Variazioni di bilancio; 
8. Calendario scolastico a. s. 2022/23; 

   
A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente  

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente   Assente 

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente  Assente 

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente Presente  

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore  Assente 

Eufrasia Grazia Longo Genitore  Assente 

Fabio Monego Genitore  Assente 

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore Presente  

Daniele Rossetti Genitore  Assente 

Silvia Sarsi  Genitore  Assente 

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente n° 7   
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 



DELIBERA N. 1 
 il verbale n.7 relativo alla seduta del 18/05/2022.  
 
 
2. Acquisizione in bilancio Avviso PON FESR REACT EU - “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 
 
Il DSGA comunica l’acquisizione in bilancio dei fondi pervenuti per il progetto PON “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per cui è arrivata l’autorizzazione per 25 mila euro. 
L'insegnante Vallisa illustra le scelte progettuali che sono state fatte per poter realizzare 
microambienti e spazi funzionali per momenti didattici fuori dall’aula o di outdoor education. 
Collaborazioni con Comuni e territorio.  

DELIBERA n.2 
 
Il Consiglio d'istituto  approva all'unanimità l’Acquisizione in bilancio Avviso PON FESR REACT EU - 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 
2021; 
 
 
 
3. Partecipazione Piano Scuola Estate 2022. Avviso PON FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza 
Prot. AOOGABMI 003956 del 18/05/2022 Autorizzazione e acquisizione in bilancio 
 
Il Dirigente Scolastico sottolinea che quest’anno il bando per il Piano Scuola Estate è arrivato a fine 
maggio, a differenza dell’anno scorso in cui era stato presentato alla fine aprile. Rende noto che già in 
data 25 maggio l’Istituto ha presentato un progetto articolato con varie proposte; indica inoltre che la 
comunicazione dell’accettazione è arrivata con ufficialità il 27 giugno 2022 . Ne deriva che i progetti 
previsti risultino impossibili da realizzare per la fine del mese di giugno 2022 . Si rende noto che i 
moduli progettati verranno proposti nel periodo 29 agosto - 9 settembre e avranno carattere sportivo-
ricreativo con focus su musica e movimento. 
Il DS chiede approvazione per la partecipazione. 
  

DELIBERA n.3 
 
Il Consiglio d'istituto  approva all'unanimità la partecipazione al Piano scuola Estate. 
 
4. Partecipazione Avviso PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’Infanzia” prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022; 
 
Si rende noto che alla fine di maggio è uscito l’Avviso PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” che mette a disposizione consistenti finanziamenti per creare spazi innovativi nei plessi 
dell’infanzia, per l’acquisto di arredi, attrezzature digitali innovative e didattico educative.  
L’Istituto ha subito presentato la candidatura. 
 Il Dirigente chiede l’approvazione per la partecipazione. 
  

DELIBERA n.4 
 



Il Consiglio d'istituto  approva all'unanimità la partecipazione al PON “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia” 
 
5. Rinuncia (Avviso prot. n. 20769-2019 DDG 12 novembre 2019 n.583) “Programmatori....si 
diventa” - Azione #15#17#19 PNSD; 
 
Il Dirigente informa in merito alla rinuncia al progetto Azione#15 #17 #19 del PNSD che prevedeva 
collaborazione fra 7 scuole. Dopo il periodo del Covid non sono arrivate risposte di adesione attive e 
propositive; ne deriva l'impossibilità di mettere in atto le azioni previste. Si chiede l’approvazione per 
la rinuncia al progetto e per la restituzione di fondi che sono stati anticipati. 
Il Consiglio d'istituto all'unanimità  

DELIBERA n.5 
 

approva la rinuncia al progetto e la restituzione dei fondi stanziati. 
 
6. Adeguamento programma annuale 2022 relazione  
 
Il DSGA relaziona sull’adeguamento del programma annuale 2022 effettivo al 30 giugno 2022  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.6 
 

l’approvazione della relazione dell’adeguamento del programma annuale ( in allegato )  
 
7. Variazioni di bilancio 
 
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’anno 2022 e fino alla data del 
30/06/2022  . Il Dirigente chiede l’approvazione delle variazioni di bilancio.  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.7 
 

l’approvazione delle variazioni di bilancio come illustrate. ( in allegato elenco variazioni)  
 
8. Calendario scolastico a. s. 2022/23; 
 
Il Dirigente rende noto che è previsto l'obbligo di svolgimento di almeno 205 giorni di attività 
didattiche. Ne deriva che eventuali giorni di ponte saranno recuperati. 
Il Ds propone la sospensione per il giorno sabato 7 gennaio 2023, come già accolto con favore dalla  
secondaria durante il Collegio dei docenti .  Aggiunge come ulteriore proposta un altro giorno di 
chiusura per il lunedì 31 ottobre 2022. Le giornate saranno recuperate secondo modalità da definire 
nei diversi ordini di scuola (attività Sportiva nel primo sabato di scuola, Open day della primaria in un 
venerdì pomeriggio o sabato mattina, Mercatino di Natale).  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n.8 
 

l’approvazione delle giornate di sospensione delle attività didattiche nei giorni 31 ottobre 2022 e 
 7 gennaio 2023. 
 
 



. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 19.15 
 
La Segretaria verbalizzante                                       Il Vice Presidente  

   Daniela Porro              Giorgia Bonaldo  


