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“FEDERICO SACCO” 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 9/2021 

 
Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 15, in modalità in presenza e online tramite piattaforma Google Meet per 
chi lo ha richiesto, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO, regolarmente convocato mediante avviso scritto, 
nelle persone dei signori: 
 

n membro ruolo PRESENTE COLLEGATO 
DA REMOTO 

ASSENTE 

1 ARNAUDO Fabiana  Dirigente scolastico X   

3 ARIAUDO Cristina Docente X   

4 BRIZIO Marta Docente X   

5 LAMBERTO Elisabetta Docente  X  

6 LEONE Antonella Docente   X 

7 LEVRONE Francesca Docente  X  

8 RIVA Fabio Docente X   

9 TOMATIS Rachela Docente X   

10 FEA Ugo Docente X   

11 MARCONETTO Metilde ATA X   

12 ZOPPI Patrizia ATA   X 

13 BRIZIO Mirella Genitore X   

14 BARALE Mario Genitore   X 

15 DOVETTA Chiara Genitore               X   

16 BRERO Andrea Genitore X   

17 CAVALLO Cristina Genitore   X 

18 OBERTO Federico Genitore   X 

19 PICCO Cinzia Genitore   X 

20 TESTA Stefania Genitore  X  

  
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente chiede al Sig. Brero Andrea la disponibilità a svolgere la 
funzione di segretario. Il Sig.   Brero accetta. 
La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1 Approvazione verbale seduta precedente  
2 Stato di attuazione programma annuale 2022 
3 Variazioni di bilancio e radiazione residui  
4 Contratti noleggio fotocopiatori 
5 Regolamenti di Istituto: Gite – andare in gita non c’è obbligo contrattuale 

:  
   
 In apertura di seduta, viene richiesta l’integrazione dell’o.d.g. con un ulteriore punto: 

6 Delibera autorizzazione e  assunzione a bilancio PON Avviso pubblico n. 33956 del 18-05-2022 - 
"Apprendimento e socialità" - 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. 
  
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta precedente 
ANALIZZATA  la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

 

APPROVA all'unanimità 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 25/05/2022. 

 
 
2) STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

La Dsga illustra al consiglio lo stato di attuazione del programma annuale 2022 approvato in data 

20/12/2021: modello allegato H bis riepilogativo della situazione  e relazione allegata. Viene illustrato il 

rendiconto delle minute spese. Sono esposte al Consiglio le variazioni effettuate come risulta nella relazione 

Stato di Attuazione del Programma annuale allegata   

SENTITA la relazione della DSGA e della DS il Consiglio di Istituto, vista la documentazione relativa 

 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 51 del Consiglio di Istituto)  

Lo Stato di Attuazione del Programma Annuale 2022 

 

3) VARIAZIONI DI BILANCIO E RADIAZIONI RESIDUI   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 

SENTITA le variazioni di bilancio e le radiazioni di residui come illustrate dalla DSGA nel documento 

variazioni PA allegato,  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 52  del Consiglio di Istituto)  

Le variazioni di bilancio e le radiazioni dei residui 

 

4) CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  
La Ds e la DSGA illustrano i contratti di noleggio e locazione macchine fotocopiatori e stampa fotocopie. I 

contratti sono stati oggetto di nuovo accordo con il fornitore  considerate le diverse esigenze emerse in 

periodo pre e post Covid circa l’utilizzo didattico delle copie. Sono stati trovati nuovi accordi economici 

funzionali a contenere i costi. I contratti così rinnovati e il Regolamento di uilizzo dei fotocopiatori come 

approvato nella CDI precedente hanno la finalità di contenere e razionalizzare i costi e l’utilizzo dei 

fotocopiatori e delle copie. I contratti avranno durata di 48 mesi. E’ stato fatto un contratto anche per la 

scuola Rodari . 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la proposta della DS, visti i contratti allegati  

 



APPROVA all’unanimità (delibera n. 53 del Consiglio di Istituto)  

I contratti noleggio fotocopiatori come allegati 

 
 

5) REGOLAMENTI DI ISTITUTO: GITE - ATTIVITA’ NEGOZIALE  

 

La Dirigente illustra i regolamenti. Il Regolamento relativo all’attività negoziale acquisisce la normativa come 

prevista per legge per le relative attività negoziali dell’istituzione scolastica inerenti servizi lavori e forniture. Il 

Regolamento recepisce gli aggiornamenti contenuti nella legge Finanziaria 2022 

Il Regolamento gite disciplina le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione. Vengono 

regolamentati tipologie, finalità, iter procedurali, destinatari, durata, compiti dei docenti referenti, degli 

accompagnatori, regole di comportamento e in particolare (art.12) gli organi competenti alla procedura 

delle uscite  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la illustrazione della Ds dei Regolamenti Gita e Attività Negoziale  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 54 del Consiglio di Istituto)  

I Regolamenti Gita e Attività Negoziale come allegati 

 

6) DELIBERA ASSUNZIONE A BILANCIO PON Avviso pubblico n. 33956 del 18-05-2022 - 

"Apprendimento e socialità" - 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. 

 

La Dirigente comunica l’autorizzazione al PON Avviso pubblico n. 33956 del 18-05-2022 - "Apprendimento e 

socialità" - 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. 

 

                                                                  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

SENTITA l’esposizione della dirigente, 

 

                               APPROVA all’unanimità (delibera n. 55 del Consiglio di Istituto)  

                                     l’assunzione a bilancio del PON .Avviso pubblico n. 33956 del 18-05-2022 - 

"Apprendimento e socialità" - 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. 

 

 

7) VARIE ED EVENTUALI 

La Ds espone al Cdi la situazione relativa al numero delle classi previsto al momento per l’As 2022/2023. 
Visto l’attuale  numero di iscrizioni di alunni,   il numero delle classi prime al momento risulta superiore di 
nr. 2 unità rispetto all’As precedente. Questa situazione, considerata la curva demografica delle prossime 



leve e il numero di terze che verranno licenziate il prossimo As è destinata a durare 1 solo anno.  Al 
momento le aule utilizzabili per queste ulteriori 2 classi prime sono state individuate nel plesso Levi. La 
scelta di destinare al plesso Levi 2 classi prime è stata effettuata considerando la continuità di età degli 
alunni. Nell’edificio di piazza Picco non vi sono al momento aule/spazi idonei dove potere ospitare queste 
due classi ulteriori. Le classi che avranno in utilizzo le aule al Plesso Levi verranno sorteggiate, escludendo 
dal sorteggio il corso musicale che presenta un numero di allievi della classe troppo elevato per potere 
essere ospitato in quelle aule. 
  
 

 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.15. 
 
  
 
 
 
 
La Presidente 
Avv. Mirella Brizio  
         

 Il Segretario verbalizzante 
                                                                                                                              Andrea Brero                              

                        
 

 
 


