
1 
 

Verbale N .1 Consiglio di Istituto 

del 29/11/2021 

Lunedì 29 novembre 2021 alle ore 16:15 in modalità remota si è riunito il Consiglio di Istituto 

Comprensivo Ellera per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al P.A. 2021; 

3. Adesione Progetto Scuola Attiva Kids; 

4. Chiusura prefestivi a. s. 2021/2022; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevato che a norma delle vigenti disposizioni la riunione è valida essendo presenti più del 50% dei 

membri del Consiglio, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante l’insegnante P. Piera. Partecipa la Dsga Simoni Francesca per presentare il 

punto all’o.del.g. n 2. 

 

                                                                                     

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il D.S. si accerta che tutti i membri abbiano letto e preso visione del verbale della seduta precedente 

del 30-06-2021.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il D.Lgs. 297/94; 

Visto il D.P.R 275/99; 

Tenuto conto della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105; 

Tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001; 

 Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 PROSPERONI CLAUDIA Dirigente Scolastico x  

2 COLELLA  STEFANO Genitore/Presidente x  

3 VARLETTA CRISTIANA Genitore  x 

4 RACO FABIO Genitore x  

6 MELATI LILIANA Genitore x  

8 PORCELLI  DARIO 
GIUSEPPE 

Genitore x  

9 LUCHI PAOLA Genitore x  

10 RANELLI  PAOLA Docente x  

11 PESCI  PIERA Docente  x  

12 CALLEA  DEBORAH Docente  x 

13 DEL CITTO  LAURA Docente x  

14 LO IZZO  BENEDETTA Docente  x 

15 SERAFINI  SARAH Docente x  

16 SCIARRA  ELDA Docente x  

17 ZANOTTI ALBERTO Docente x  

18 RIPA MARIA TERESA ATA  x 

19 ROMANO VERONICA ATA x  
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Tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215;  

 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il verbale della seduta 

precedente. 

Delibera (N.113) 

 

 

2.  Variazioni al P.A. 2021 

 

…Omissis… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 14/01/2021; 

Visto l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Vista tutta la documentazione relativa alle variazioni; 

Considerato che occorre modificare il Programma Annuale; 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare le variazioni al 

programma annuale E.F. 2021. 

 

Delibera (N114) 

 

 

3. Adesione Progetto Scuola Attiva Kids 

 

 

…Omissis… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltate le caratteristiche del progetto; 

Considerato che è un Progetto realizzato già negli anni precedenti; 

Vista l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti in data 13/10/2021, 

 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il progetto nazionale 

Scuola Attiva Kids promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.a. 

Delibera (N115) 

 

4.  Chiusura prefestivi a. s. 2021/2022 

…Omissis… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Preso atto delle esigenze emerse da parte delle docenti per l’organizzazione oraria; 

Tenuto conto che tali proposte vengono effettuate ad ogni anno scolastico; 

Considerando la necessità di una migliore organizzazione in occasione di tali eventi; 
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con votazione espressa in forma palese all' unanimità il Consiglio d’Istituto delibera la possibilità di 

chiusura dei prefestivi e di svolgere orario antimeridiano con la sospensione del servizio mensa così 

come proposto. 

Delibera (N116) 

 

5. Varie ed eventuali 

La DS tiene a sottolineare che per quanto riguarda tutti gli interventi inerenti lavori che spettano al 

Comune sono state effettuate le dovute segnalazioni e dopo i sopralluoghi da parte dei tecnici, sono 

stati fatti altri solleciti. Viene ricordato che per quanto riguarda l’aula esterna da allestire con i fondi 

assegnati attraverso i finanziamenti ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 - nota prot.11658 DEL 

14/05/2021 si sta in attesa del sopralluogo dei tecnici del Comune per la relativa autorizzazione.  

 

 

Avendo ultimato la discussione dei punti all’O.d.G e non avendo altri argomenti da discutere, la 

seduta è tolta alle ore17:20. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

        Piera Pesci                 Colella Stefano 


