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      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO-MONGHIDORO 

 

 
  

Verbale n. 3 - Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2022 

 
Il giorno 29 giugno 2022 alle ore 18:00, in presenza presso la Scuola primaria di Loiano, 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) Variazione di bilancio - delibera 

3) Proposta modifica al calendario scolastico a.s. 2022/23 – delibera 

4) Partecipazione al PON Avviso 33956 del 18/05/2022 Socialità, apprendimenti e 

accoglienza - delibera 

5) Partecipazione al PON Avviso 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia - delibera 

6) Varie ed eventuali 

 

Si procede alla verifica delle presenze come segue: 

 
 Cognome e nome Componente presente assente 
1 ADAGIO CARMELO 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  

 

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

Serena Giglio. 

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 

La Presidente procede ad una ripresa dei contenuti del Verbale della seduta precedente. 

Omissis 

Dopo il dibattito, si mette ai voti l’approvazione del verbale che viene approvato con n.14 voti favorevoli e 1 

astensione. 

DELIBERA N. 11/2022 

 

2. Delibera variazione Programma Annuale A.S. 2022 

Il Dirigente Scolastico procede ad illustrare gli importi principali del bilancio annuale. 

Il presente punto viene approvato con n.15 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 12/2022 
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3. Delibera proposta modifica al calendario scolastico a.s. 2022/23 

La componente docenti, come da delibera del Collegio docenti u.s., propone la sospensione delle attività 

didattiche nei giorni 31/10/2022 e 24/4/2023. Si discute su come questa possibilità permetta di progettare 

attività educative, di socialità e di promozione del benessere per tutti gli alunni di sabato o di sera, di contro al 

fatto che nei giorni di ponte le frequenze sono sempre molto basse. Dal dibattito emerge la possibilità di 

sospendere le lezioni anche il 9/12/2022. 

Viene proposta anche la chiusura anticipata dele scuole dell’Infanzia, fissando l’ultimo giorno di lezione 

giovedì 29/06/2023 (con un giorno quindi di anticipo): la motivazione è dovuta alla difficoltà della 

preparazione dei locali per i campi estivi a Loiano (vanno sgombrate tutte le aule e spostati tutti i giochi e le 

suppellettili entro il mese di luglio) e alle problematiche legate alle assenze giustificate del personale precario 

che deve usufruire obbligatoriamente delle ferie ma le matura solo in prossimità della scadenza del contratto. 

La chiusura con un giorno di anticipo permetterà, inoltre, di recuperare ore di compresenza per le attività di 

accoglienza e inserimento dei più piccoli a inizio anno. 

La proposta di variazione al calendario scolastico a.s. 2022/23, prevedendo la sospensione nei giorni sopra 

indicati, viene approvata con n.15 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 13/2022 

 

4. Delibera partecipazione al PON Avviso 33956 del 18/052022 Socialità, apprendimenti e 

accoglienza 

Il Dirigente Scolastico descrive il PON “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze” di cui il nostro Istituto è risultato aggiudicatario. Il Piano permette di costruire 8 moduli didattici 

di 30 ore spaziando in vari campi didattico-educativi e aprendo a varie possibilità organizzative. Stante la 

tardività con cui è giunta l’aggiudicazione appare inverosimile progettare attività estive con tali fondi; risulta 

più proficuo e meno dispersivo veicolare il finanziamento all’organizzazione di attività durante l’anno 

scolastico o comunque entro l’estate 2023, con tempi più distesi per programmare attività adeguate. 

La partecipazione al Progetto viene approvata con n.15 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 14/2022 

 

5. Delibera partecipazione al PON Avviso 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia. 

Il Dirigente Scolastico descrive i contenuti del piano sottolineando che si tratta di un PON per l’acquisto di 

arredi che è stato presentato in data 1/06/2022. 

La partecipazione al Progetto viene approvata con n.15 voti favorevoli. 

DELIBERA N. 15/2022 

 

6. Varie ed eventuali 

Omissis 

 

Le votazioni relative al punto 1, 2, 3, 4 e 5 avvengono per alzata di mano. 

Alle ore 19,45, discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 

 

              Il segretario                Il Presidente 

Giglio Serena                                                                         Eva Bacci 


