
VERBALE N. 3 del 27/05/2022 

Il giorno  27 maggio del  2022, alle ore 17.30 è convocato il Consiglio d’Istituto 

in modalità telematica, sulla piattaforma meet di Google, con il seguente o. d. 

g.: 

1.  Approvazione Conto Consuntivo 2021;  
2.  Variazioni di Bilancio 2022;  

3.  Comunicazioni consistenza numerica Classi a.s. 2022/23;  

4.  Griglie di valutazione uscita scuola infanzia; 
5.  Regolamento Orani Collegiali on-line; 

6.  Integrazione P.O.F. progetto accoglienza alunni ucraini; 
7.  Criteri assegnazioni docenti alle classi; 

8.  Piano Scuola Estate 2022; 
9.  Comunicazioni del Dirigente; 

10. Comunicazioni del Presidente; 
11. Lettura ed approvazione del verbale.  
 

Nella seduta odierna risultano presenti /assenti: 

CONSIGLIERI  

 Componente genitori 

Sig. De Paolis Daniele 

Sig. Santini Cristina 

Sig. Fabrizi Andrea 

Sig. Amadeo Emiliano 

Sig. Maraini Domina 

Sig. Iannelli Emanuela 

Sig Valenti Catia 

Sig. Moretti Maria 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIERI 

 Componente docenti 

Prof.ssa Domenica Ripepi (D. S.) 

Prof.ssa Paola Colò 

Prof. ssa Bannetta Grazia 

Ins. Concordia Gioia 

Ins. Ottaviani Rita 

 

Ins. Mastini Angela 

Prof. Luzzietti Michela 

Prof. Emanuele Giulio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ins. Lelli Roberta  

CONSIGLIERI 

Componente ATA 

 

Valenti Giuseppe Manlio 

Cantone Mirko 

 

 

Assente giust. 

 

Costatato il numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta. 

 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno. 

1. Approvazione Consuntivo 2021;  

***Omissis*** 

 
Presenti:17 

Astenuti:1 ***Omissis*** 
 

Favorevoli:16 
Contrari:0 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; in 
particolare il Capo V – Conto Consuntivo; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 
VISTO il parere dei Revisori dei Conti, giusto verbale n°2022/002;VISTA la 

Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico del 20/04/2022; 

DELIBERA n. 1 Giunta Esecutiva del 27/05/22 

Il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’E.F. 2021  

 

(delibera n. 15)  

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: 

2. Variazione al bilancio 2022; 

Il Presidente riferisce che, non essendo stato affrontato tale argomento nella 
seduta della Giunta Esecutiva convocata in data odierna, tale argomento sarà 

riinserito nell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio. 

 
Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno: 

 
3. Comunicazioni consistenza numerica classi a. s. 2022/23;  

 



Il Presidente dà la parola al Direttore S.G.A. il quale riferisce che le classi della 
scuola dell’Infanzia per il prossimo anno saranno 8 a 40 ore, di cui 6 a Nepi e 

2  a Castel Sant’Elia,  1  di 25 ore a Nepi. La scuola Primaria avrà in totale 23 

classi totali di cui 5 a Castel Sant’Elia, a Nepi ci saranno 6 classi a tempo pieno.  
La scuola Secondaria avrà in totale 14 classi di cui 3 a Castel Sant’Elia (1^-2^-

3^). Si precisa che 2 classi (classe 1A e 3A) nella sede di Nepi, saranno a Tempo 
Prolungato. 

 
 Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno: 

4. Griglie di valutazione uscita alunni scuola infanzia; 

***Omissis*** 
Allegato -B-. 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:17 

Astenuti:0 

Favorevoli:17: 
Contrari:0 

Il Consiglio approva all’unanimità le griglie di valutazioni uscita alunni 

scuola infanzia  

(delibera n. 16)  

 

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno: 

 

5. Regolamento Organi Collegiali on-line; 
 

***Omissis*** 
Il Presidente invita a votare: 

Presenti:17 
Astenuti:0 

Favorevoli:16 

Contrari:1 sig. Santini perché non è favorevole al voto on-line per eventuali 
problemi di connessione. 

Il Consiglio approva a maggioranza il Regolamento degli Organi 

Collegiali on-line  

(delibera n. 17)  

Si passa al sesto punto dell’ordine del giorno: 

 

6. Integrazione P.O.F. progetto accoglienza alunni ucraini; 
 



***Omissis*** 
Il Presidente invita a votare: 

Presenti:17 

Astenuti:0 
Favorevoli:17 

Contrari:0 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al P.O.F. con il 

progetto accoglienza alunni ucraini 

(delibera n. 18)  

 
Si passa al settimo punto dell’ordine del giorno: 

 

7. Criteri assegnazioni docenti alle classi;  
 

***Omissis*** 

-continuità dei docenti sulle classi;  
-strutturazione delle cattedre; 

-rotazione dei docenti nel tempo pieno al termine del ciclo; 
-un docente di ruolo per ogni classe; 

-anzianità di servizio; 
-ulteriori elementi valutati dal Dirigente Scolastico. 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:17 

Astenuti:0 
Favorevoli:17 

Contrari:0 

Il Consiglio all’unanimità approva i criteri per l’assegnazione dei 

docenti alle classi  

(delibera n. 19)  

 
Si passa all’ottavo punto dell’ordine del giorno: 
 

8. Piano Scuola Estate 2022; 
 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale riferisce al Consiglio che tale 

programma è diviso in due fasi, la prima sarà quella del mese di luglio poi quella 
di settembre. L’iscrizione da parte degli alunni, è facoltativa e la scuola ha 

effettuato un sondaggio anonimo per comprendere l’interesse dell’utenza. Il 

Direttore S.G.A. riferisce che per questo Piano Estate la consistenza economica 
massima   prevista è di max 70.000.000 euro. Il sondaggio ha rilevato che 

l’ordine di scuola maggiormente interessato a fruire di tale possibilità, è stato 
quello della  scuola primaria con un maggior interesse alla scansione  oraria 



mattina e pomeriggio, compreso l’uso della mensa. Per poter organizzare in 
modo efficace, si è pensato a strutturare le offerte sul modello del “campus” cioè 

un pacchetto confezionato che darà la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare 

a tutte le attività con l’offerta del servizio mensa che sarà gratuito. Minimo degli 
iscritti per corso dovrà essere di 20 unità e  massimo di 25. 

Anche per Castel Sant’Elia è previsto la svolgimento di un corso in loco se si 
raggiungerà un minimo di 20 partecipanti. 

Sono esclusi gli alunni delle classi terze di questo anno scolastico. 
La selezione avverrà attraverso alcuni criteri: 

 
 

 
 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:17 

Astenuti:0 
Favorevoli:17 

Contrari:0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Scuola Estate 2022  

(delibera n. 20) 

 
 
 
 

 
Si passa al nono punto dell’ordine del giorno: 

 

9. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 
 

***Omissis*** 
 

Si passa al decimo punto dell’ordine del giorno: 
 

10. Comunicazioni del Presidente; 
 

***Omissis*** 

 
Si passa all’undicesimo punto dell’ordine del giorno: 

 

11. Lettura ed approvazione del verbale della seduta; 
 
Il Presidente dà la parola al Segretario il quale rilegge il verbale ai consiglieri. 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:17 



Astenuti:0 
Favorevoli:17 

Contrari:0 

Il verbale della seduta è approvato all’unanimità. 

(delibera n. 21)  

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 

ore: 19:50. 

      Il Presidente                      Il Segretario 

Emiliano Amadeo                       Prof.ssa Paola Colò  
 
 
 
 
 
 
 
 


