
 

VERBALE DI RIUNIONE  
  

Il giorno lunedì 30/09/2022 alle ore 18:30, 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. Ratifica variazioni 2022.  

3. Variazione oraria classi quinte Scuola Primaria Puccini. 

4. Approvazione Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate. 

5. Aggiornamento Regolamento d’Istituto. 

6. Approvazione Crowdfundind Progetto “Tute e mute”.   

7. 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  

.  Ilaria Magini  

.  Alessandra Malfatti (assente) 



 

.  Laura Susini  

 

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. Ratifica variazioni 2022 

Barbara Landucci illustra le variazioni al programma annuale da ratificare: si tratta di nuove entrate 

riferite al Pon per strumenti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia per € 75.000,00 ed ai 

fondi per ristori educativi per € 368,89. 

DELIBERA n. 2 

Ascoltati   gli interventi del DS e della vicepreside; 

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; 

Considerata  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel PA 2022; 

 

il C.d.I. DELIBERA 

all’unanimità la ratifica delle variazioni al programma Annuale 2022 illustrate e di cui all’allegato 

A) al presente verbale. 

 

 

http://p.to/


 

 

P.to 3 . Variazione oraria classi quinte Scuola Primaria Puccini. 
La vicepreside informa che lo scorso anno a maggio sono state introdotte dal Ministero due ore per 

la classi quinte della scuola primaria con esperto docente di ed. fisica. 

Per la scuola a tempo pieno le ore sono comprese nelle 40, mentre nel tempo modulare sono ore 

aggiuntive. Sono arrivate solo linee di chiarimento a settembre, secondo cui le quinte delle Puccini 

devono fare quindi 29 ore. Abbiamo quindi una variazione dell’offerta formativa, i genitori sono 

stati informati e l’ipotesi già accettata consiste nel trasformare il tempo mensa (la 28° ora) in tempo 

scuola ed è stata aggiunta un’ora il mercoledì così i bambini usciranno alle quattordici. Il prof. 

Masotti chiede delucidazioni sull’orario delle insegnanti e del personale Ata, informa inoltre che 

sono state tolte ore da altri ordini di scuola per permettere questi cambiamenti. 

DELIBERA n. 3 

 

Ascoltati   gli interventi del DS e della vicepreside; 

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 la variazione oraria delle classi quinte della scuola Puccini come proposta. 

 

 

P.to 4. Approvazione Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate. 

LA vicepreside Barbara Landucci informa che gli insegnanti hanno steso un regolamento che di 

fatto esisteva già ma andava migliorato e regolarizzato, segnalando in particolare la parte relativa 

alle sanzioni disciplinari. Il regolamento prevede impegni da parte di famiglia e scuola. Si chiede la 

doppia firma di entrambi i genitori per l’adesione alle gite, inoltre si chiede di far attenzione al 

materiale che viene dato ai ragazzi durante la gita. 

 

DELIBERA n. 4 

 

Ascoltati                    gli interventi del Dirigente Scolastico e della vicepreside;  

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’approvazione del Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate allegato come 

lett. B) al presente verbale. 

 

 

P.to 5. Aggiornamento Regolamento d’Istituto. 
La vicepreside illustra il Regolamento d’istituto che è stato aggiornato ed in parte modificato nella 

parte riguardante le sanzioni disciplinari. Si rinnova l’impegno scuola, famiglia. 

  

DELIBERA n. 5 

Ascoltati                     gli interventi del DS e della vicepreside; 

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 Regolamento d’Istituto con l’aggiornamento indicato allegato 

sotto la lettera C) del presente verbale.  

 

 

P.to 6. Approvazione Crowdfundind Progetto “Tute e mute”.   
La vicepreside informa che il Ministero dell’Istruzione offre la possibilità di utilizzare una 

piattaforma per raccolta fondi garantita ‘Crowdfundind’ denominata “Idearium”.  

Occorre caricare un progetto pilota chiamato “Tute e mute” volto alla raccolta di fondi per 

l’acquisto di tute e mute da surf per i ragazzi dell’indirizzo sportivo; la possibilità di fare donazioni 

dovrebbe essere tramite PagoPa, le soglie per i versamenti sono di tre tipi: 10, 50 e 100 Euro. 

Appena la modalità sarà chiara, partiranno le indicazioni precise. 

 

DELIBERA n. 6 

Ascoltati                     gli interventi del DS e della vicepreside 

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 progetto di Crowdfundind “Tute e mute”.  

 



 

 

 

P.to 7. Comunicazione del Presidente, varie ed eventuali 

Il presidente chiede informazioni sull’entrata del piazzale laterale delle Puccini. La vicepreside 

informa che dopo le segnalazioni, il piazzale è stato ripulito dalla Sea, ma la pavimentazione 

sconnessa rimane e le foglie ricadranno velocemente visto il periodo. Sono stati chiesti altri 

interventi di sistemazioni e ci lasciamo tempo per vedere come poter procedere. Il problema inoltre 

riguarda anche la sorveglianza delle entrate, non c’è più personale Covid ed occorre gestire la 

sorveglianza all’entrata ed uscita, la mattina il personale Ata si riduce a due unità ed i portoni da 

sorvegliare sarebbero tre. Si cercherà senz’altro la soluzione ottimale per migliorare la situazione. 

Si ricorda anche la dimensione delle porte: a legge bisogna entrare dai due portoni ufficiali, poi ci 

sono quelle laterali che si possono utilizzare laddove ci sia la sorveglianza. Il presidente fa presente 

che il pomeriggio nel piazzale si trovano le macchine di coloro che si recano a ginnastica. Questa 

cosa sarà senz’altro controllata parlando con la società. 

Il Ds attende di vedere se la situazione migliorerà con gli interventi e le cure in programma, 

successivamente si faranno le valutazioni anche relative alla sorveglianza del terzo accesso. 

Non essendoci altro da aggiungere la riunione termina alle ora 19:15. 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Simona Maria Ferrari 
 


