
Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2022   

 

 

Il giorno 27 ottobre 2022, in seguito a regolare convocazione, si riunisce alle ore 17.00, presso la Scuola 

Secondaria C.U., il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. Surroga Consigliere Visconti Silvia  

2. Comunicazioni Presidente e Dirigente Scolastico  

3. Piano progettuale 2022 – 23   

4. Piano di formazione personale scolastico 2022 – 23   

5. Visite e viaggi d’istruzione 2022 – 23   

6. Contributo volontario genitori 2022 – 23  

7. Interventi di collaborazione ex docenti in pensione  

8. Variazioni di bilancio 2022 

9. Varie ed eventuali  

10. Lettura e approvazione verbale seduta  

 

Presiede la seduta il Presidente Bassani, redige il presente verbale il consigliere Giorgi.    

Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Calore, Proia, Trisorio.  

Viene constatata la validità della seduta. 

 

PUNTO 1.  Surroga Consigliere Visconti Silvia  

Il DS, viste le dimissioni del membro Silvia Visconti, visti i risultati definitivi delle elezioni del 28 e 29 

novembre 2021 dai quali risulta che il primo dei non eletti per la componente Genitori risulta essere la 

Signora Francesca Proia, visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, la C.M. n. 73 

del 2 agosto 2012, la nota prot. N. 40592 del 13 ottobre 2021 dell’USR Lazio, viene nominata la Sig. 

Francesca Proia quale membro del Consiglio d’Istituto per la componente Genitori. 

Delibera n. 31 all’unanimità.    

 

PUNTO 2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Dirigente Scolastico 

Comunicazioni del Dirigente 

a. rendicontazione corso aggiornamento Diabete; 

b. Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

c. Eventi di novembre: Giornate della lettura (14 – 19 novembre), Diritti dei bambini (20 novembre – 

anticipato al 18), Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre); 

d. Concorso “Idee per la mia Scuola” destinato alla Scuola dell’Infanzia.  

 

PUNTO 3. Piano Progettuale a.s. 2022 / 2023  

Il DS illustra il Piano Progettuale 2022 – 2023. Il presente Piano, parte integrante del PTOF triennale, viene 

pubblicato sul sito nella sezione PTOF.   

Delibera n. 32 all’unanimità.    

 

PUNTO 4. Piano di formazione personale scolastico 2022 / 2023   

Il DS illustra il Piano di formazione personale scolastico 2022 – 2023.  Il personale scolastico potrà avvalersi 

di tutti i corsi di formazione e aggiornamento proposti in piattaforma SOFIA, della rete RES Castelli romani, 

dell’Ambito 14 ed interni al nostro Istituto.  

Il DS rende obbligatorio solo i corsi di aggiornamento sulla D. Lgs. 81 / 2008 sulla sicurezza.  

Il presente piano viene pubblicato sul sito nella sezione FORMAZIONE DEL PERSONALE.   

Delibera n. 33 all’unanimità.  

 

PUNTO 5. Visite e viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023  

Il DS illustra il Piano delle uscite/viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2022 – 23. 

Il presente piano viene pubblicato sul sito nella sezione PTOF.   

Delibera n. 34 all’unanimità.  

 

 

 



PUNTO 6. Contributo volontario genitori  

Il contributo volontario, utile all’ampliamento dell’Offerta Formativa, è attivato attraverso la modalità di 

Pago in rete. La rendicontazione verrà pubblicata sul Sito nella sezione CONTRIBUTO VOLONTARIO 

GENITORI. Le quote, invariate anche per questo anno scolastico, ammontano a: 

40 euro Scuola dell’Infanzia 

30 euro Scuola Primaria 

30 euro Scuola Secondaria. 

Dal secondo figlio la metà della quota definita per l'ordine di scuola.  
Delibera n. 35 all’unanimità.  

 

PUNTO 7. Interventi di collaborazione ex docenti in pensione  

Delibera n. 36 all’unanimità.  

 

PUNTO 8. Variazioni di bilancio 2022 

Il Consigliere Santini illustra le seguenti variazioni di bilancio.  

Le presenti variazioni sono pubblicare sul Sito in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  

Delibera n. 37 all’unanimità.  

 

PUNTO 9. Varie ed eventuali  

a. Prevedere un corso rapporti scuola – famiglie anche per la componente Genitori; 

b. richiesta distributori di acqua presso le Scuole Primaria C.U. e Laghetto.  

 

PUNTO 10.  Lettura e approvazione Verbale seduta 

Il presente verbale viene letto e approvato.  

Delibera n. 38 all’unanimità.   

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.00.  

 

 

 

Il Segretario                                                                                              Il Presidente del Consiglio   

Ilaria Giorgi              Lucio Bassani  

 


