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Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 18:00, a distanza via Google Meet, a seguito della convocazione inviata dal 

Dirigente Scolastico e qui ratificata dalla Presidente Dott.ssa Eva Bacci, si tiene la riunione del Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/23 per sforamento tetto di spesa entro il 10% 

3) Delibera approvazione Conto Consuntivo 2021 

4) Delibera partecipazione al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022/2023 

5) Delibera Regolamento Organi Collegiali a distanza 

6) Delibera variazione Regolamento Istituto (nella parte concernente la formazione delle classi 

ad indirizzo musicale ) 

7) Piano Estate 2022- esiti primo monitoraggio docenti e genitori 

8) Varie ed eventuali 

Si procede alla verifica delle presenze come segue: 

 
 Cognome e nome Componente presente assente 

1 DI GIORGIO COSIMO Dirigente X  

2 TADDEI DANIELA Docente X  

3 BARBIERI SIMONA Docente X  

4 BRUNETTI MARIA GRAZIA Docente X  

5 NAPOLETANO FRANCESCA Docente X  

6 BICCARI LETIZIA Docente X  

7 CARAMALLI RITA Docente X  

8 CIRACO’ LUCIA Docente X  

9 QUAQUARO GIOVANNA Docente X  

10 BACCI EVA Genitore X  

11 BENASSI ELEONORA Genitore X  

12 FERRETTI GIOVANNI Genitore X  

13 GIGLIO SERENA Genitore X  

14 GIOTTI MASSIMILIANO Genitore X  

15 NALDI ERIKA Genitore X  

16 PASQUALI MATTEO Genitore X  

17 DECROIX TIPHAINE Genitore X  

18 MANGORA ANNA ATA X  

19 PASQUALI STEFANIA ATA X  

  totale 19  

Presente in qualità di uditore la Consigliera del Comune di Monghidoro Rambaldi Monia. 

Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Istituto Dott.ssa Eva Bacci e svolge la funzione di segretario 

Benassi Eleonora. 

Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, si passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 
 

1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico procede ad una lettura del Verbale della seduta precedente aggiornando il Consiglio 

sullo stato di avanzamento dei due Progetti esaminati ed autorizzati in tale seduta “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” e “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

Il Verbale viene approvato con n.17 voti favorevoli e n.1 voto contrario. 

Non pervenuta una votazione. 

DELIBERA N. 5/2022 
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2. Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/23 per sforamento tetto di spesa entro il 10% 

Il Dirigente Scolastico procede ad illustrare specificatamente gli importi riguardanti lo sforamento del tetto 

entro il 10% di spesa per l’adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023 evidenziandone la lievità. La motivazione 

è stata attribuita dal Collegio Docenti alla necessità di acquistare testi con contenuti dedicati agli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali. Il Dirigente Scolastico ha rimarcato anche il fatto che i tetti di spesa non sono 

aggiornati ma fermi al 2012. 

Il presente punto viene approvato con n.17 voti favorevoli e n.1 astenuto. 

Non pervenuta una votazione. 

DELIBERA N. 6/2022 

 

 
 

3. Delibera approvazione Conto Consuntivo 2021 

Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti del Conto Consuntivo 2021 evidenziando l’approvazione già 

avvenuta da parte dei Revisori Contabili che hanno confermato la regolarità finanziaria e patrimoniale dello 

stesso. 

Il Conto Consuntivo 2021 viene approvato con n.18 voti favorevoli. 

Non pervenuta una votazione. 

DELIBERA N. 7/2022 

 

 
 

4. Delibera partecipazione al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022/2023 

ll Dirigente Scolastico descrive il Progetto Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola in connessione 

con la Scuola di Gaggio Montano e l'Istituto comprensivo di Monzuno che dovrebbe essere approvato 

presumibilmente a ottobre 2022 e riguarderà quindi il prossimo anno scolastico. Il Progetto interesserà 

principalmente le Primarie, in particolare la Primaria di Loiano, in quanto prosecuzione del progetto già svolto 

due anni fa dal quale era rimasto molto materiale utilizzabile. Le modalità di partecipazione sono tuttavia 

complesse e le probabilità che sia approvato sono molto basse. 

La partecipazione al Progetto viene approvata con n.18 voti favorevoli. 

Non pervenuta una votazione. 

DELIBERA N. 8/2022 

 

 
 

5. Delibera Regolamento Organi Collegiali a distanza 

  Omissis 
La votazione del Regolamento si conclude con n.5 voti favorevoli n. 9 voti contrari e n.4 astenuti. Non 

pervenuta una votazione. 

Alla luce dei risultati il Dirigente decide di riproporre il suddetto Regolamento al prossimo Collegio Docenti 

con stralcio della parte inerente alle riunioni degli Organi Collegiali che prevedono la Componente genitori. 

Il Regolamento verrà quindi rivotato dal Collegio Docenti e ripresentato al Consiglio di Istituto. 

DELIBERA N. 9/2022 

 
 

6. Delibera variazione Regolamento Istituto (nella parte concernente la formazione delle classi ad 

indirizzo musicale ) 

Il Dirigente Scolastico ricorda che nella seduta precedente era già stata esaminata la proposta di variazione in 

merito alla formazione delle classi ad indirizzo musicale nella Secondaria di primo grado. 

Si delibera la variazione del Regolamento d’Istituto nella suddetta parte con n. 14 voti favorevoli, n. 2 voti 

contrari e n. 2 astenuti. 

Non pervenuta una votazione. 

DELIBERA N. 10/2022 
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7. Piano Estate 2022- esiti primo monitoraggio docenti e genitori 

Omissis 

 
 

8. Varie ed eventuali 

Omissis 

 
 

Le votazioni relative al punto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 avvengono attraverso la compilazione di un Modulo Google il 

cui link viene inserito nella chat della videoconferenza. 

 

Alle ore 20.10, discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 
 

Il segretario Il Presidente 

Benassi Eleonora Eva Bacci 


