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Punto OGGETTO 

  

 

1.  

             

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

N° Del. DISPOSITIVO  

29.  

 

approva                        
il verbale N. 

 

dell’01/07/2022 con l’astensione dei 
consiglieri assenti 

   

 

 

 

2.  
             

 

Situazione aule plessi scolastici 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

30.  

 

Prende atto della relazione del Dirigente sulla situazione dei plessi scolastici.   

 

 

 

3.  

             

 

Notifica e adattamento del Calendario Scolastico Regionale A.S. 2022/2023 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

31.  

 

 

 

 

 

4.  

             

 

Introduzione educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria e 

adattamento orario scolastico 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

32.  
Approva le modalità esplicitate dal Dirigente sull’introduzione dell’educazione motoria 

nelle classi quinte della scuola primaria.  

 

Prende atto del calendario Scolastico regionale Allegato-al-DA-1101-del-10-06-2022-PROSPETTO-

CALENDARIO-SCOLA ed approva la proposta del Dirigente Scolastico come riportata nello schema seguente: 

 

 

settembre-22 mercoledì 14 settembre 2022 4

ottobre-22 lunedì 31 ottobre 2022 1

novembre-22 mercoledì 2 novembre 2022 1

dicembre-22 venerdì 9 dicembre 2022 1

aprile-23 lunedì 24 aprile 2023 1

GIORNI MESE DESCRIZIONE

Anticipo inizio attività didattiche (data prevsita dal calendario regionale 19 settembre)

recupero giorno giorno per anticipo inizio attività didattiche   -    Chiusura di tutti i  plessi  e 

degli uffici di presidenza e segreteria 

recupero giorno giorno per anticipo inizio attività didattiche   -    Chiusura di tutti i  plessi  e 

degli uffici di presidenza e segreteria 

recupero giorno giorno per anticipo inizio attività didattiche   -    Chiusura di tutti i  plessi  e 

degli uffici di presidenza e segreteria 

recupero giorno giorno per anticipo inizio attività didattiche   -    Chiusura di tutti i  plessi  e 

degli uffici di presidenza e segreteria 

GIORNO

6.  
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5.  

             

 

Riduzione unità oraria 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

33.  

 

Approva la proposta del Dirigente scolastico  

▪ dal 14 settembre all’ 08 ottobre la frequenza solo in orario antimeridiano.  

▪ Dal 10 ottobre e fino al termine delle lezioni lo schema di cui sopra con 
l’indicazione dei giorni di frequenza e degli orari di entrata e uscita 

 

 

 

6.  

             

 

Deroghe al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato e del limite 

minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno 

scolastico 
 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

  

34.  

 

approva all’unanimità i criteri di deroga al limite stabilito dalla norma per la validità 
dell’anno scolastico sulla base del monte ore calcolato sull’orario annuale 

personalizzato. 

 

 

 

7.  

             

 

Individuazione componenti GLO e GLH 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

  

35.  

 
Approva la proposta del presidente di rinviare il punto. 
 

 

 

8.  

             

 

Rinnovo Comitato Sportivo Studentesco 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

  

36.  

 

Approva per l’anno scolastico 2022/2023 

 
▪ la costituzione, del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

▪ la partecipazione ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI degli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 
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9.  

             

Assunzione a bilancio del finanziamento relativo Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e 

cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici“;  
 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

37.  

 

Approva la richiesta di finanziamento, l’assunzione a bilancio e la ripartizione delle spese del 

finanziamento relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 1 - componente 1 - 

investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici “;  
 

 

 

10.  

             

 

Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (13.1.3A-

FESRPON-SI-2022-144) - Piano di ripartizione compensi 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

38.  

 

Approva le richieste relative all’Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - (13.1.3A-FESRPON-

SI-2022-144) – il conferimento di incarico a titolo oneroso per il DS e e il Piano di ripartizione 

compensi allegato al presente verbale.   
 

 

 

11.             

 

Comunicazioni 

 

 DISPOSITIVO  

  

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE          
f.to Michele PINTABONA                                                  f.to Carmelo SONSOGNO 
 

 
 
 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.  

 


