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VERBALE N.° 7

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno giovedì 14 luglio 2022 alle ore 18.30 mediante collegamento da
remoto tramite piattaforma meet.
Presiede la riunione la sig.ra Roberta Zorzoli.
Svolge la funzione di Segretario il sig. Margherita Rossaro

- OMISSIS -

Riconosciuta la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 18:35.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Variazioni PA 2022
3. Calendario scolastico 2022/23
4. Orario prima settimana di scuola
5. Progetti d’istituto 2022/23
6. Contributo volontario
7. Varie

1. Approvazione verbale precedente

Sintesi discussione
- omissis -

Decisioni prese:

DELIBERA n° 34 Il verbale n° 6 del 23/06/2022 è approvato con astensione dei consiglieri assenti
alla scorsa seduta e voto favorevole di tutti gli altri.

2. Variazioni piano annuale 2022 al 6/07/2022

Sintesi discussione
- omissis -
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Decisioni prese:

DELIBERA n° 35 Le variazioni al Programma annuale pari a € 948,00 in entrata ed in uscita sono
approvate all’unanimità (Allegati n° 1 e 2).

3. Calendario scolastico 2022/23

Sintesi discussione
- omissis -

Decisioni prese:

DELIBERA n° 36: Il calendario scolastico con le tre modifiche dei seguenti giorni: 31 ottobre 2022,
9 dicembre 2022 e  e lunedì 24 aprile 2023 viene approvato all’unanimità.

4. Orario prima settimana di scuola

Sintesi discussione
- omissis -

Decisioni prese:

DELIBERA n° 37 si approva all'unanimità la riduzione oraria per la scuola primaria per la prima settimana
di scuola con orario 8 -12:30.

DELIBERA n° 38 si approva all'unanimità la riduzione oraria per la scuola secondaria per la prima
settimana di scuola con orario 9-13 e per la seconda settimana 8-13:40.

5. Progetti d’istituto 2022/23

Sintesi discussione
- omissis -
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6. Contributo volontario

Sintesi discussione
- omissis -

Decisioni prese:

- omissis -
DELIBERA n° 39 si approva all'unanimità l’emissione di due bollettini separati, uno per l’assicurazione di
10€ e l’altro per il contributo volontario che verrà quantificato dopo il Collegio Docenti di inizio settembre.
Dopo tale data verrà inviata comunicazione alle famiglie.

6. Varie

- omissis -

Il Consiglio si chiude alle ore 20.15

La segretaria La Presidente

Margherita Rossaro Roberta Zorzoli

Michela Fatarella
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