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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

VERBALE N.5 DEL 29-6-2022 

L’anno 2022 giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17,30, in seguito a convocazione ordinaria del 

Presidente protocollo numero 4326/II.01 del 24-6-2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto tramite 

la G-suite di Istituto – applicazione Meet con la partecipazione dei componenti previsti dal D.lgs 

297/94 art. 8. 

All’appello nominale risultano: 

    PRES 
 

ASS 

TARASCO Claudia Componente genitori   X 

VOGHERA Roberto Componente genitori X   

PIO Stefania Componente genitori  X 

FERRERO Marco Componente genitori X   

MAFFEI Silvia Componente genitori X   

FOGLIOTTI Elena Componente genitori  X  

STOCCHI Mara Componente genitori X   

STUPINO Silvio Componente genitori  X 

    X   

CHIGNASCO Rosanna Componente docenti X   

NOVELLI Irene Componente docenti X   

BALBO Cinzia Componente docenti X   
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COMMISSO Sabrina Componente docenti X   

SCANAVINO Elena Componente docenti X   

COLLA Anna Maria Componente docenti X   

FANTAGUZZI Maria Teresa Componente docenti X   

CIRIOTTI Emanuela Componente docenti  X 

        

PAVANELLO Federica Componente ATA X   

GONELLA Stefania Componente ATA   X 

        

PIERLUIGI ROCCA Dirigente scolastico X   

  

Risultano assenti i sig.ri: Tarasco Claudia, Pio Stefania, Stupino Silvio, Ciriotti Emanuela e Gonella 

Stefania 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, il Presidente dichiara aperta 

la seduta e si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di attuazione del Programma Annuale 2022 al 30/06 

3) Approvazione adesione AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

4) Approvazione adesione Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 



5) Presa d’atto Autorizzazione progetto e Acquisizione in bilancio fondo PON Edugreen – 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – per un importo pari a euro 25.000 

6) Quote assicurazione alunni, contributo volontario e diario di Istituto a.s. 2022-2023 

7) Adeguamento calendario scolastico regionale – a.s. 2022-2023  

8)   Comunicazioni del Dirigente scolastico  

 

….OMISSIS…. 

 

7) Adeguamento calendario scolastico regionale – a.s. 2022-2023  

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Visto L’art. 74 del D.L.vo 297/94;  

Visto L'art. 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94 che tra le attribuzioni del Consiglio di 
istituto indica: "c)adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali";  
Visto l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99 
Preso atto della delibera di proposta del Collegio dei docenti illustrata dal Dirigente 
scolastico 
 

delibera all’unanimità  
i seguenti adattamenti al calendario scolastico regionale 2022-2023 
 

ADATTAMENTI CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 

SCUOLA INFANZIA 

prima settimana (12-16 SETTEMBRE) dalle ore 8 con uscita ore 12;  

Il giorno 12 saranno accolti solo i bimbi che hanno frequentato lo scorso anno per poter dedicare 

una mattinata al loro rientro a scuola. Dal giorno 13 settembre saranno accolti anche i nuovi iscritti. 

Dal giorno 19 al 23 la scuola rimane aperta dalle 8.00 alle ore 13.00 con la mensa. 

Queste due settimane di orario ridotto daranno la possibilità ai bimbi di abituarsi con progressività 

alla routine scolastica quotidiana. 

dal 27 al 30 giugno l’orario delle attività termina alle ore 12 per consentire accurato riordino e 

ripulitura del materiale 

SCUOLA PRIMARIA 

scuola primaria 

1.a SETTIMANA di lezione:  

NEIVE dalle ore 8 alle ore 12,30 (venerdì compreso) 

MANGO: 8,30 - 12,30 

TREISO 8,30 - 12,30  

2.a  SETTIMANA: orario normale*  

scuola secondaria 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/aut3.html


Inizio anticipato al giorno 8 settembre (vedi oltre) 

Dal 12 al 16 settembre: 

NEIVE dalle ore 8 alle ore 12 

MANGO 8,30 - 12,30 

2.a SETTIMANA: orario normale*

Nota * 

*compatibilmente con le prescrizioni relative alla sicurezza e fatta salva la disponibilità 

dell’organico in tempo utile. In caso contrario, l’orario ridotto della seconda settimana verrà 

comunicato nei primi giorni di scuola.  

Considerata l’attivazione dell’orario scolastico nella scuola secondaria sulla base di unità orarie (< 

60min.) vengono comunicati i seguenti recuperi obbligatori del tempo scuola studenti:  

Plesso Neive 

Inizio lezioni giovedì 8 settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (giovedì e venerdì recupero 8 ore) 

1 sabato mattina ecologico: partecipazione a una manifestazione ecologica in collaborazione 

eventuale con il Comune (es. spazzamondo di CRC o puliamoilmondo di Legambiente) recupero 4 

ore 

2 trekking giornalieri [organizzati in giorni non di martedì (recupero 6 ore)] 

Plesso Mango 

Inizio lezioni giovedì 8 settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (giovedì e venerdì recupero 8 ore) 

1 sabato mattina ecologico: partecipazione a una manifestazione ecologica in collaborazione 

eventuale con il Comune (es. spazzamondo di CRC o puliamoilmondo di Legambiente) recupero 4 

ore 

1 trekking giornaliero [organizzato in giorni che non hanno pomeriggio (recupero 5 ore)] 

Delibera n. 7 del 29 giugno 2022 

Letto, approvato e sottoscritto 

   La Presidente                                                                     La segretaria 

Sig.ra Stocchi Mara                                                                  Prof.ssa Chignasco Rosanna  

La presente delibera viene affissa all’Albo online sul sito web istituzionale e pubblicata i sensi di 

legge per 15 giorni consecutivi. Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al 

Consiglio stesso da parte di chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

Neive, 24 maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. ROCCA Pierluigi 

    Firmato digitalmente


