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VERBALE N. 6 

Il giorno 30 Giugno 2022 alle ore 17:10, sulla piattaforma Microsoft 365 “canale istituzionale scuola” convocato nei 

modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto:  

per la componente docenti: Bongiorno Luciano, Bufano Serena, Casanova Marilina, Durante Vincenza, Fucà Manuela, 

Gallo Gabriella, Giometti Anna, Piserà Aurelio. 

per la componente genitori: Capacci Giorgia, Danieli Fabrizio, De Cristofaro Raffaella, , Sabatino Bruno; 

per la componente non docenti: il DSGA Mollo Luisa, Lelli Daniela. 

Risulta assente il Dirigente Scolastico 

Risulta assente per la componente genitori: Lembo Paola, 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto: Zanier Federica  

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Gallo Gabriella 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 17:10 il Presidente dichiara aperta la 

seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Attuazione Programma Annuale 2022; 

2. Approvazione variazioni Programma Annuale 2022; 

3. Approvazione calendario scolastico 2022/2023; 

4. Comune di Roma – Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole – annualità 2021 – Nota Prot. n. 5182 del 

24/02/2021 approvazione e delibera spese sostenute;  

5. Prosecuzione Ass.ne DUENDE servizio di pre-post scuola e studio assistito a.s. 2022/2023; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto e passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1 - Attuazione Programma Annuale 2022; 

VISTA la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del P.A. 2022 alla data del 21/06/2022;  

VISTO il parere favorevole della Giunta Esecutiva all’Attuazione del Programma Annuale 2022 che ne rimanda la 

valutazione per l’approvazione al Consiglio d’Istituto; 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’Attuazione del Programma Annuale 2022 

DELIBERA N. 16       

Punto n. 2 - Approvazione variazioni Programma Annuale 2022; 

Il Consiglio prende atto della proposta della G.E. di apportare le variazioni al P.A. 2022 determinati da nuove entrate 

dal Comune di Roma e dalle famiglie: 

1. Saldo mesi Settembre/Dicembre 2021 - Quota Comune come da rendiconto del 29/04/2022 € 125,22; 

2.  Contributo famiglie per Viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022  € 16.370.00; 

3. Eccedenza mensa anno 2021 € 1.022,40. 

Il Consiglio di Istituto  esprime parere favorevole alle variazioni al P.A. 2022 e all’unanimità delibera le variazioni al 

P.A. 2022. 

DELIBERA N. 17 

 

Punto n. 3 – Approvazione calendario scolastico 2022/2023; 

Il Collegio dei Docenti del 28/06/2022 propone di apportare modifiche al calendario regionale A.S. 2022/2023: 

 

- Primo giorno di scuola per tutti gli ordini il 12 settembre 2022; 

- Ultimo giorno di scuola, per Primaria e Secondaria di I grado, 8 giugno 2023 con il seguente orario ridotto:  

la scuola secondaria terminerà le lezioni alle ore 12;10. 

la scuola primaria terminerà le lezioni dalle ore 14:10, mantenendo le uscite scaglionate fino alle 14:30. 

- Per la scuola dell’Infanzia 28 giugno 2023 con orario ridotto dalle ore 13:30 alle 14:00 chiedendo la chiusura 

della scuola per il giorno 30/06/2023; 

- Vacanze di Natale per tutti i Plessi, dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023; 

- Uscita anticipata 21/02/2023 per i tre ordini di scuola (martedì grasso) stesso orario di uscita dell’ultimo giorno 

di scuola; 

- Vacanze di Pasqua, dal 06 aprile 2023 al 11 aprile 2023; 
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- Ponti, nelle date: lunedì 31 ottobre 2022, venerdì 9 Dicembre 2022, lunedì 24 aprile 2023;  

- Chiusura degli uffici di segreteria nei giorni: 31/10/2022 - 09/12/2022 - 05/01/2022 – 24/04/2023 - dal 

14/08/2023 al 18/08/2023; 

- Orario ridotto delle lezioni dal 12 al 30 settembre 2022 per i tre ordini di scuola per tre settimane. 

I genitori del Consiglio hanno accettato le modifiche proposte dal Collegio Docenti ad eccezione delle tre 

settimane di orario ridotto dal 12 settembre al 30 settembre 2022. 

La componente genitori ha proposto un orario ridotto dal 12 al 23 settembre per due settimane anziché tre 

settimane. 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, dopo un confronto tra le parti, il corpo docente del Consiglio 

ha accettato la modifica richiesta.   

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il calendario scolastico 2022/2023. 

DELIBERA N. 18 

Punto n. 4 – Comune di Roma – Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole – annualità 2021 – Nota Prot. n. 5182 del 

24/02/2021 approvazione e delibera spese sostenute;  

Il Consiglio d’Istituto visto il dettaglio dei lavori eseguiti di piccola manutenzione e la relativa spesa sostenuta ne 

prende atto e dopo ampia ed esaustiva discussione approva all’unanimità le spese sostenute per la piccola manutenzione 

anno 2021. 

DELIBERA N. 19 

Punto n. 5 – Prosecuzione Ass.ne DUENDE servizio di pre-post scuola e studio assistito a.s. 2022/2023; 

Vista la proposta presentata dall’Associazione Duende di effettuare il servizio di pre-post scuola e studio assistito agli 

studenti che ne faranno richiesta; 

Visto che l’Associazione Duende si farà carico delle pulizie e sanificazione dei locali utilizzati e s’impegna a rispettare 

tutti gli adempimenti previsti dalla normativa COVID; 

Visto che l’Associazione Duende da diversi anni opera nel nostro istituto con il consenso da parte dei genitori, il 

Consiglio delibera all'unanimità la prosecuzione del servizio di pre-post scuola e studio assistito a.s. 2022/2023 con 

l’Associazione Duende. 

DELIBERA N. 20 

Punto n. 6 – Varie ed eventuali 

 

Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 17:40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

    


