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Neviano degli Arduini, 11 febbraio 2022

OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto dell’11 febbraio 2022

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini si è riunito in data 11 febbraio 2022 alle ore
20.30 sulla piattaforma Google Meet per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023
2) Approvazione del Programma annuale
3) Progetti scolastici: valutazioni e proposte
4) Delibera per la definizione della soglia di affidamento diretto di servizi e forniture
5) Fondo minute spese e Variazioni e assunzioni a bilancio
6) Situazione COVID e Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5
7) Varie ed eventuali

Sono presenti le/i consigliere/i  Garulli Sabrina, Albertelli Marina, Corsi Federica, Ferrari Mila, Terenziani Rita,
Cau Simone, Corradi Alessandra, Nocera Diletta, Lombardo Maria Teresa, Vitali Stefano, Venturini Daniele,
Turillazzi Monica e il Dirigente Scolastico prof. Calzolari  Enrico. E’ inoltre presente la DSGA Quintavalla
Monica.
Appurata l'esistenza del numero legale si procede con la discussione dei punti all'O.d.G.

1. Iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023   

Il Dirigente illustra la situazioni  ad oggi degli iscritti per l’A.S. 2022/2023 nei diversi plessi dell’Istituto.
Per le classi prime della scuola Primaria di Lesignano, considerando il forte divario tra gli iscritti al tempo pieno
e al modulo (30 richieste per il tempo pieno e solo 8 per il modulo), il Consiglio dà mandato al Dirigente di
contattare  i  genitori  per  successivamente  elaborare  un  proprio  parere  di  massima  al  fine  di  proporre  una
eventuale proposta alternativa.
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2. Approvazione del Programma annuale  

La DSGA Quintavalla Monica presenta il Programma annuale, di cui si allega la relazione illustrativa.

Delibera n. 5 del 11.02.2022
Il Consiglio d’Istituto delibera  all’unanimità l’approvazione del Programma annuale.

3.  Progetti scolastici: valutazioni e proposte  

Delibera n. 6 del 11.02.2022
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il seguenti progetti:

- PON “Cablaggio all’interno degli edifici scolastici”;
- PON “Digital board” per l’acquisto di nuove Lim;
- “Insegnami ad imparare” con fondi della Provincia che prevede l’intervento di una logopedista nelle

scuole dell’infanzia e nelle prime classi delle scuole primarie;
- progetto “Coro” della scuola primaria di Neviano con fondi della Regione;
- “Cresciamo in digitale”.

4.  Delibera per la definizione della soglia di affidamento diretto di servizi e forniture  

Delibera n. 7 del 11.02.2022
Il  Consiglio  riprende  ed  approva  all’unanimità  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  18.12.2018 relativa
all’acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto di importo entro i 40.000,00 euro (IVA esclusa).

5. Fondo minute spese e Variazioni e assunzioni a bilancio  

Delibera n. 8 del 11.02.2022
Si conferma all’unanimità il regolamento attualmente in vigore del “Fondo delle minute spese” di 1.500,00 euro
annui.

La DSGA illustra le Variazioni di bilancio effettuate al 31/12/2021.

Delibera n. 9 del 11.02.2022
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni di bilancio.

6. Situazione COVID e Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5  

Il Dirigente illustra le linee generali del nuovo decreto Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5. 
Sottolinea  come  dalla  ripresa  delle  lezioni  a  gennaio  docenti  e  personale  amministrativo  sono  costretti  a
confrontarsi quotidianamente con notevoli disagi e come sia difficile  stare al passo con questo continuo cambio
di regole. Ribadisce l’importanza per le famiglie di visionare sul sito internet le “Norme per la gestione dei casi
covid” e che è la legge ad imporre la verifica nel casi previsti dal decreto del Green Pass degli alunni, cosa che,
spiega la consigliera Lombardo ha suscitato qualche disappunto tra i genitori.
Il  Dirigente  si  ritiene ampiamente soddisfatto  del  lavoro svolto dalla  scuola  sino ad ora.  Al  momento non
risultano classi sospese.  

7. Varie ed eventuali  

Alle ore 23:10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci varie ed
eventuali il Dirigente prof. Calzolari dichiara sciolta la seduta.

  La Presidente del Consiglio di Istituto Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Monica Turillazzi      Enrico Calzolari




