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Prot. e data come da segnatura       

 

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 29 

settembre 2022 

   Il Dirigente Scolastico  

   Fabio Giovanetti  

   [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]  

 

Giorno 29/9/2022 

Ora 18:00 

O.d.g. 1) approvazione verbale seduta del giorno 11 luglio 2022;  

2) individuazione modalità elezioni dei rappresentanti dei 

genitori;  

3) insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della 

scuola primaria (aggiornamento PTOF);  

4) contratto pluriennale di noleggio fotocopiatrici;  

5) variazioni al Programma Annuale 2022;  

6) situazione avvio anno scolastico 2022/23;  

7) comunicazioni. 

Segretario Paola Sabrina Bevilacqua 

Presidente Laura Silvestri 
 
 
 
 

1) approvazione verbale seduta del giorno 11 luglio 2022 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza (7 astenuti) il verbale della seduta del giorno 11 luglio 

2022;  

Delibera n. 36 

 

2) individuazione modalità elezioni dei rappresentanti dei genitori;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la determinazione delle date 

del 7/10/2022 (scuola secondaria di primo grado) e del 14/1o/2022 (scuola primaria) per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse, che si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: assemblee in presenza nei plessi di competenza e a seguire votazioni e spoglio. 

Delibera n. 37 

 

3) insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria (aggiornamento PTOF);  

Il Consiglio di Istituto, 

 

VISTA  la delibera favorevole del Collegio dei Docenti del 22/9/2022; 

VISTO il D.P.R. 89/2009, art. 4, c. 3: “Il tempo scuola della primaria è svolto secondo le 

differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei 

limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, 

corrispondente al tempo pieno”; 

VISTA  la L. 234/2021 (Finanziaria), art. 1, cc. 333: “Il contingente dei docenti di 

educazione motoria di cui al c. 329 è determinato in ragione di non più di due ore 

settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del 
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tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'art. 

4 del D.P.R. 89/2009. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in 

essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di 

educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la 

responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono 

derivare situazioni di esubero di personale”; 

VISTA la Nota Ministeriale 2116 del 09.09.2022: “Le ore di educazione motoria, affidate a 

docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario 

ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. 89/2009. Rientrano invece 

nelle 40 ore settimanali, per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In 

queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria 

possono essere assicurate in compresenza. [omissis]. Le istituzioni scolastiche 

provvedono pertanto alla rimodulazione del PTOF e del curriculo di Istituto con 

l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25; 

CONSIDERATA l’esigenza di non creare disagio alle famiglie ad anno scolastico già avviato con 

una modifica sostanziale dell’orario di frequenza; 

CONSIDERATA in particolare la situazione del trasporto scolastico che già ha subito una riduzione 

rispetto all’erogazione del precedente anno scolastico e comporterebbe forti difficoltà 

per le famiglie degli alunni di quinta a causa dell’orario di uscita diverso da quelle 

degli altri alunni; 

CONSIDERATO che le tre ore dedicate alla pausa mensa costituiscono un tempo ampio per gli 

alunni delle classi quinte e che all’interno del tempo libero rimanente può trovare 

spazio un’attività laboratoriale di riflessione sullo spreco alimentare e di analisi e 

monitoraggio degli avanzi prodotti nelle mense della scuola primaria; 

CONSIDERATO che la possibilità di integrare il progetto con momenti di riflessione durante le 30 

ore di lezione già previste permette di coinvolgere anche eventuali alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa; 

VALUTATA la valenza didattica e formativa del Progetto e il significato educativo del momento 

della mensa 

DELIBERA all’unanimità 
di attivare un Progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria, nell’ambito 

dell’Insegnamento dell’Educazione Civica, avente come obiettivo la riflessione sullo spreco 

alimentare, consistente in attività laboratoriali da svolgersi all’interno delle tre ore dedicate alla 

pausa mensa, per un totale di due ore settimanali aggiuntive in applicazione delle Legge n. 

234/2021, completate da momenti di riflessione all’interno delle 30 ore di lezione. 
Delibera n. 38 

 

 

4) contratto pluriennale di noleggio fotocopiatrici;  

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico, 

visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/2/2022; 

visto l’articolo 45 del D.I n.129 del 28/8/2018; 
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considerata l’esigenza di procedere alla stipula di contratti di noleggio per macchine fotocopiatrici 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità la stipula di contratti quinquennali per il noleggio di 4 macchine 

fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP. 

Delibera n. 39 

 

5) variazioni al Programma Annuale 2022;  

Il Consiglio di Istituto prende atto dei provvedimenti di variazione per storni interni ad attività o per 

entrate finalizzate n. 11, 12, 13, 14,15, 17, 18 e 19. 

 

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico, delibera di approvare all’unanimità il 

provvedimento di variazione al Programma Annuale 2022 n. 16 del 18/8/2022. 

Delibera n. 40 

 

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico, 

visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/2/2022; 

visto l’articolo 10 del D.I n.129 del 28/8/2018; 

vista la situazione dei residui passivi derivanti dall'e.f. 2021 

considerato che nell’attuazione dei progetti relativi alle risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021, sono 

state svolte un numero di ore inferiori a quanto previsto per il laboratorio di latino e per il corso di 

recupero di tedesco 

DELIBERA 

all’unanimità 

la radiazione dei seguenti residui passivi relativi agli impegni di spesa previsti nell’utilizzo di risorse ex. 

art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 

 

N. residuo E.F. Importo 

147 2021 € 36,25 

148 2021 € 0,63 

149 2021 € 102,46  
 

Delibera n. 41 

 

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R n.275/99, è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

 (Provvedimento n. 16 del giorno 18/8/2022)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/2/2022;
Visto l’articolo 10 del D.I n.129 del 28/8/2018; 
Visto l’art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
Considerata  l’esigenza  di disporre di  risorse per  l’acquisto di  strumenti  digitali  di  supporto al 
recupero  delle  difficoltà  di  apprendimento,  anche  per  la  didattica  a  distanza,  per  studenti  con 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

DECRETA

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale 2022:

Codice Descrizione
Variazione 
Entrate

Variazione Spese

A.1.3
RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, 
D.L. 73/2021

-2.172,56 -2.172,56

A.3.12
RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, 
D.L. 73/2021

7.172,56 7.172,56

P.4.6
RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, 
D.L. 73/2021

-5.000,00 -5.000,00

Il presente provvedimento viene sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
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