
 

VERBALE DI RIUNIONE  

  

Il giorno lunedì 08/09/2022 alle ore 18:00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

con il seguente o.d.g: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Presentazione e saluti del nuovo Dirigente Scolastico  

3. Ratifica variazioni 2022  

4. Adesione avviso pubblico PNRR Misure 1.4.1. e 1.2 PA digitale 2026  

5. Concessione utilizzo spazi ad associazioni sportive e culturali a.s. 2022/23  

6. Comunicazione del Presidente, varie ed eventuali 

 

Dirigente Scolastico: 

• Carlo Bertolozzi 

 

Rappresentanti Docenti: 

.    Maria Alessandra Andreozzi  

.    Davide Guzzetta  

.    Barbara Landucci   

    Irene Maccioni   

.    Guido Masotti  

.    Ilaria Musetti  

.    Daniela Passaglia  

.    Cristiana Pedri  

 

Rappresentanti del Personale A.T.A: 

• Cristina Giuli  

 

 Rappresentanti dei genitori: 

.  Roberta Bastillo (assente) 

.  Sara Bicchielli   

.  Carmen Giacobelli  

.  Luisa Giacobelli  

.  Ferrari Simona Maria (assente) 

.  Ilaria Magini  

.  Alessandra Malfatti  

.  Laura Susini (assente) 



 

Il dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

 

P.to 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Si dichiara letto il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA n.1 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

 

il C.d.I. DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

P.to 2. Presentazione e saluti del nuovo Dirigente Scolastico 

Il nuovo dirigente Carlo Bertolozzi si presenta al Consiglio d’Istituto e porge i suoi saluti ai 

componenti. 

 

 

P.to 3 . Ratifica variazioni 2022 

La Dsga illustra le ultime variazioni al programma annuale 2022: il progetto Pon, una maggior 

previsione del contributo volontario delle famiglie e un contributo aggiuntivo del progetto ‘Frutta 

nelle scuole’, inoltre informa che sono stati rimborsati i soldi spesi per il trasporto degli alunni per i 

campionati di atletica. 

DELIBERA n. 2 

Ascoltati   gli interventi del DS e della DSGA; 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti; 

Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 

2018 n. 129 ed in particolare l’art. 21 e l’art. 45  

 

il C.d.I.  

all’unanimità ratifica le variazioni al programma Annuale 2022 di cui all’allegato A del presente 

verbale. 

 

 

http://p.to/


 

P.to 4. Adesione avviso pubblico PNRR - PA DIGITALE Misura 1.4.1 - scuole aprile 2022 

"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e avviso pubblico 2 PNRR - PA DIGITALE 

Misura 1.2. - scuole aprile 2022 "Abilitazione al cloud per le PA locali” 

La DSGA informa che in data 07/06/2022 sono state presentate le candidature per i due avvisi in 

parola le quali sono state accettate rispettivamente per la misura 1.4.1 con decreto 33/2-2022-PNRR 

per un importo autorizzato di € 7.301,00 e per la misura 1.2 con decreto 31/2-2022-PNRR per un 

importo autorizzato di € 9.954,00.  

Spiega che tali risorse sono destinate rispettivamente per il rifacimento del Sito d'Istituto secondo i 

modelli ministeriali e per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto.  

 

DELIBERA n. 3 

Ascoltati                    gli interventi del Dirigente Scolastico e della DSGA;  

Visto                           l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti;  

Visto                           il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 

2018 n. 129 ed in particolare l’art. 21 e l’art. 45;  

  

il C.d.I. DELIBERA  

all’unanimità l’adesione agli avvisi pubblici PNRR - PA DIGITALE Misura 1.4.1 - scuole aprile 

2022 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e PNRR - PA DIGITALE Misura 1.2. - scuole 

aprile 2022 "Abilitazione al cloud per le PA locali".  

 

P.to 5. concessione palestre alle associazioni 

Le richieste per l’utilizzo delle palestre dell’istituto sono pervenute da ASD Associazione 

Polisportiva Oasi Viareggio per la pallavolo che prenderebbe il posto degli spazi concessi negli 

ultimi anni alla ASD Migliarino Volley - palestra Gragnani, ass. culturale Ville Borbone e dimore 

storiche Versilia per ginnastica AFA - palestra Puccini, ASD Ritmicando TDL per la ginnastica 

ritmica - palestra Puccini e Hydra Viareggio ASD per il Dodgball -palestra Gragnani.  

Si chiede l’approvazione a procedere alla concessione delle palestre. 

  

DELIBERA n. 4 

Ascoltati                     gli interventi del DS e della DSGA 

Visto                           l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti  

 

il C.d.I.  

all'unanimità delibera la concessione delle palestre alle associazioni sportive e culturali sopra 

richiamate. 



 

 

P.to 6. Comunicazione del Presidente, varie ed eventuali 

La vicepreside informa che la decima sezione della scuola dell’Infanzia non è stata riassegnata 

nonostante gli sforzi dell’Istituto.  

Informa inoltre che le cattedre sono quasi tutte coperte per l’inizio dell’anno scolastico. 

Chiede poi di informare i genitori che ci saranno delle modifiche per la fruizione del registro 

elettronico ad opera di Axios. 

Viene richiesto se sia possibile riattivare il pre-scuola e si risponde che l’Istituto darà notizia quanto 

prima. 

La sig.ra Malfatti informa su alcune iniziative sportive che potrebbero interessare i ragazzi, la 

parrocchia di Torre del Lago inoltre organizzerà una giornata di raccolta dei rifiuti sulla marina. La 

vicepreside ringrazia e garantisce la diffusione delle iniziative. 

Vengono chieste delucidazioni sull’abbigliamento da tenere in classe, si risponde che occorre un 

abbigliamento consono. 

Non essendoci altro da aggiungere la riunione termina alle ora 18:30. 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

       Ins. Musetti Ilaria           Sig.ra Simona Maria Ferrari 

 



ENTRATE

Num.
Progr.

DATA Aggr. Voce Sotto
voce

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Ministero dell'Istruzione

55049 VIAREGGIO (LU) VIA VERDI 32-TORRE DEL LAGO C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 17/06/2022 al 08/09/2022

Esercizio finanziario 2022

Importo

(Art. 6)

* Oggetto

Pag. 1

POC "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA" - 
Avviso prot n. 33596 del 18/05/2022

3 6 F0 69.102,8038

38

01/07/2022

MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.O.F. 2022/236 1 F0 500,0043

43

04/08/2022

CONTRIBUTO FRUTTA NELLA SCUOLE 2021/20226 11 F0 90,5044

44

04/08/2022

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATI ATLETICA LEGGERA

5 6 F0 64,8045

45

31/08/2022

TOTALE 69.758,10

Mod. cnteve01 [6.4.5]

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consglio d'Istituto

client4
Font monospazio
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