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PUBBLICAZIONE SINTESI DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO Anno 2022 

 
VERBALE N. 1  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

8 febbraio 2022 

 

Con il seguente odg: 

1. Delibera e approvazione del verbale precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale anno 2022; 

3. Delibera consistenza fondo economie “Minute Spese”; 

4. Approvazione avviso pubblico: Candidatura PON FESR REACT EU – Realizzazione di 

ambienti e laboratori  per l’educazione e formazione alla transizione ecologica – Candidatura 

n. 1074411; 

5. Varie ed eventuali.   

 
Punto 1.  Delibera e approvazione del verbale precedente 

Non essendoci richieste di variazione al verbale n.10, si procede all’approvazione. 

DELIBERA n.1 2022  APPROVAZIONE del verbale n.10 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 2.  Approvazione Programma Annuale anno 2022 

Il Programma Annuale viene presentato nel dettaglio dal DSGA ai Consiglieri 

DELIBERA n.2 2022 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2022 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 3. Delibera consistenza fondo economie “Minute Spese” 

Il DSGA spiega che il fondo “Minute Spese” consiste in 350,00 euro, con 60,00 euro massimo per 

singola spesa. 

DELIBERA n.3  2022  CONSISTENZA FONDO ECONOMIE “MINUTE SPESE” 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 4.  Approvazione avviso pubblico: Candidatura PON FESR REACT EU – 

Realizzazione di ambienti e laboratori  per l’educazione e formazione alla transizione 

ecologica – Candidatura n. 1074411 

La Dirigente riporta che tale progetto, il cui fondo ammonta a 25000 euro, è un PON che prevede la 

valorizzazione degli spazi verdi dell'istituto, in particolare di orti e giardini. 

DELIBERA n.4 2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: Candidatura PON FESR 

REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori  per l’educazione e formazione alla 

transizione ecologica – Candidatura n. 1074411 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

 

 
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

8 marzo 2022 
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Con il seguente punto all'ordine del giorno 

 
1. Iscrizione Istituto Comprensivo di Pelago ai Campionati Studenteschi 2022  

 
Delibera n. 5/22 Iscrizione Istituto Comprensivo di Pelago ai Campionati Studenteschi 2022  

La delibera è FAVOREVOLE all'unanimità dei votanti 

 

 

VERBALE N. 3 del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dell’11 aprile 2022 

 

Con il seguente o.d.g. 
1. Delibera e approvazione dei verbali precedente; 

2. Delibera Conto Consuntivo  

3. Chiusura anticipata giornata del 7 giugno 2022 plesso primaria San Francesco per  progetto Coro: 

‘Beyond the voice’  

4. Delibera rinuncia assegnazione finanziamento progetto PON/FESR “Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” prot.  n.20480 del 20/07/2021 

5. Delibera tetto assenze (allegato al PTOF 2022/2025) 

6. Avviso per fotografo. Finalità : foto di classe. 

7. Delibera tetto di spesa libri di testo 

8. Delibera uscite didattiche fuori Comune e oltre i termini da norma  

19. varie ed eventuali. 

 
Punto 1.  Delibera e approvazione del verbale precedente 

Non essendoci richieste di variazione al  verbale precedente, si procede all’approvazione. 

DELIBERA n.6 2022  APPROVAZIONE del verbale precedente 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 2.  Delibera Conto Consuntivo 

Il Dsga illustra in modo dettagliato il resoconto approvato dai revisori e precedentemente inviato via 

mail in visione ai consiglieri, in particolare pone attenzione ad alcuni residui. 

DELIBERA n.7 2022 Conto Consuntivo 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 3. Chiusura anticipata giornata del 7 giugno 2022 plesso primaria San Francesco per 

progetto Coro: ‘Beyond the voice’ 

La Dirigente sottolinea come il progetto del Coro nel Plesso di San Francesco sia un progetto 

storico che normalmente si svolgeva nella chiesa adiacente e sempre in quel giorno il plesso 

anticipava l’uscita. 

Quest’anno il progetto ha avuto un finanziamento da parte del CRED poiché coinvolge tutti gli 

alunni, includendo anche gli alunni disabili e con disagio. Il concerto si tiene nella frazione di 

mailto:fiic83100c@istruzione.it
http://www.scuolepelago.it/
http://www.scuolepelago.edu.it/
mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it
mailto:fiic83100c@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 - 50060 San Francesco di Pelago (FI) 

Tel. 0558368007  -  0558325407 
fiic83100c@istruzione.it   -   www.scuolepelago.edu.it 

 

 

                                                                                                                                                                   

Istituto Comprensivo di Pelago 50060 Pelago(FI) 
Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)   Tel. 055 8368007-055 8325407    C. Meccanografico: FIIC83100C 

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;  PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ;  PEO fiic83100c@istruzione.it–  

Diacceto dunque, per ovviare alle spese di un eventuale pullman e per consentire l’adeguata 

preparazione scenica, occorre che in quel giorno (7 giugno 2022) venga  anticipata  l’orario di 

uscita da scuola alle 12 e 30. 

DELIBERA n.8  2022  Chiusura anticipata giornata del 7 giugno 2022 plesso primaria San 

Francesco per progetto Coro: ‘Beyond the voice’ 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 4.  Delibera rinuncia assegnazione finanziamento progetto PON/FESR “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless,  nelle scuole” prot. n.20480 del 20/07/2021 

La dirigente scolastica espone la complessità gestionale e organizzativa di questo PON che spinge 

alla rinuncia dell’importo assegnato. 

DELIBERA n.9 2022 Rinuncia assegnazione finanziamento progetto PON/FESR 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  nelle scuole” prot. n.20480 del 20/07/2021 

Il CDI approva in maggioranza con  2 contrari. 

 

Punto 5. Delibera tetto assenze (allegato al PTOF 2022/2025) 

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono ridefiniti come di seguito:  

• gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);  

• malattie certificate e documentate;  

• terapie e/o cure programmate; 

• donazione di sangue  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

• comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale;  

• eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili;  

• ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione 

della libertà personale;  
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• limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;  

• assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate) legate al 

Covid-19 o altra emergenza sanitaria;  

• gravi problematiche nella connessione in caso di DDI comprovabili;  

• mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell’alunno e/o 

della famiglia legate all’emergenza COVID certificate e comprovate;   

• sospensione trasporto comunale (solo per trasportati scuola primaria )  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987).[…] 

DELIBERA n.10 2022  Tetto assenze (allegato al PTOF 2022/2025) 

Il CDI approva in maggioranza con 3 astenuti. 

 

Punto 6. Avviso per fotografo. Finalità : foto di classe. 

 Il Presidente riporta che alcuni genitori hanno richiesto di ripristinare tale valore. 

La Dirigente si mostra ben lieta di andare incontro a tale necessità, sarà fatto un avviso per 

fotografo e saranno valutati i tetti di spesa. Tale richiesta potrà essere soddisfatta più o meno nella 

metà del mese di maggio. 

DELIBERA n.11 2022 Avviso per fotografo. Finalità : foto di classe. 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto n. 7 Delibera tetto di spesa libri di testo a.s. 2022/2023 secondaria primo grado 

DELIBERA n.12 2022 Tetto di spesa libri di testo 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto n. 8 Delibera uscite didattiche fuori Comune e oltre i termini da norma 

La Dirigente, in riferimento all’allegato riguardante le uscite didattiche, sottolinea come si siano 

messi in comparazione i preventivi richiesti alle Ditte di trasporto e di conseguenza ci si orienti 

verso le proposte più convenienti. Si presentano le destinazioni richieste dalle classi.  

Riguardo la percentuale degli alunni che devono partecipare ad una uscita didattica/viaggio di 
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istruzione fuori o dentro Comune, affinché sia possibile rimanere nei costi stabiliti, soprattutto in 

riferimento a quelli previsti per il trasporto con pullman: si stabilisce il tetto dell’85% per la classe, 

arrotondando all’eccesso. 

DELIBERA n.13 2022 Uscite didattiche fuori Comune e oltre i termini da norma 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

 

VERBALE N. 4  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Del 6 giugno 2022 

Con il seguente  o.d.g.  

1. Delibera e approvazione verbale precedente 

2. Delibera candidatura PON POC n. 1080103 - Piano estate 2022 

3. Delibera PON candidatura N. 1085894 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti 

didattici innovativi  per la scuola dell'infanzia 

4. Delibera partenariato progetto comunale ‘Biblioteche’ 

5. Delibera calendario scolastico 2022/2023 

6. Delibera partenariato Ecomuseo Montagna Fiorentina (finanziato da Fondazione Cassa di 

Risparmio di  Firenze progetto E-State Insieme 4 "Dai tempo ai sogni di diventare realtà: i 

giovani, il futuro, il  territorio") 

7. Varie e eventuali 

 

 

Punto 1.  Delibera e approvazione del verbale precedente 

Riportate alcune modifiche si procede alla 

DELIBERA n.14 2022  APPROVAZIONE del verbale precedente 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 2.  Delibera candidatura PON POC n. 1080103 - Piano estate 2022 

La Dirigente illustra il PON di cui al punto n.2 precisando che, come quello dello scorso anno, si 

tratta di un insieme di interventi a favore della socialità, dell’apprendimento e dell’accoglienza. Il 

Consiglio è invitato ad esprimere il suo parere inerente alla suddetta candidatura. 

DELIBERA n.15 Delibera candidatura PON POC n. 1080103 - Piano estate 2022 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 3.  Delibera PON candidatura N. 1085894 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT 

Ambienti didattici innovativi  per la scuola dell'infanzia 

La Dirigente spiega che per la prima volta dopo tre anni è arrivato un PON per la Scuola 

dell’Infanzia. Qualora la candidatura  venisse accolta sarebbero disponibili 75.000 euro da utilizzare 

per creare ambienti didattici innovativi con zone interattive.Sono stati già individuati 6 ambienti da 

rinnovare su cui investire le eventuali risorse economiche. 

DELIBERA n.16  2022  Delibera PON candidatura N. 1085894 38007 del 26/05/2022 - FESR - 

REACT Ambienti didattici innovativi  per la scuola dell'infanzia 
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Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 4.  Delibera partenariato progetto comunale ‘Biblioteche’ 

La Dirigente riporta al Consiglio la proposta fatta dall’assessore alla scuola del Comune di Pelago 

di aderire, in qualità di partner, al Progetto di rifacimento della biblioteca che si trova presso la 

Scuola Primaria di San Francesco. Il progetto dal titolo “Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri” 

ha come obiettivi sia il rinnovo di tutti gli arredi sia l'attivazione di vari progetti aperti alla 

cittadinanza quali, pittura, cucina, cucito, ceramica, fumetto; tali progetti si svolgeranno oltre 

l’orario scolastico quindi a partire dalle 16:30. 

DELIBERA n.17 2022 Delibera partenariato progetto comunale ‘Biblioteche’ 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 5. Delibera calendario scolastico 2022/2023 

La Dirigente riguardo al punto 5 illustra il calendario del prossimo anno scolastico con le seguenti 

date: 

15 settembre 2022 - 10 giugno 2023 attività scolastiche 

24 dicembre 2022 - 06 gennaio 2023 vacanze di Natale 

06 - 11 aprile 2023 vacanze di Pasqua 

La Dirigente, in relazione alla scelta delle date dei ponti da stabilire, riporta la scelta del Collegio 

dei docenti  per il 31 Ottobre 2022 e il 09 dicembre 2022 e chiede al Consiglio di esprimersi in tal 

senso. 

i Consiglieri esprimono la propria preferenza tra il ponte del 09 dicembre 2022 e il ponte del 24 

aprile 2023. 

Per la maggioranza degli aventi diritti la scelta ricade sul 24 aprile 2023. 

Riepilogando, le date stabilite per i ponti del prossimo anno scolastico approvate dal Consiglio 

sono: 31 ottobre 2022 e 24 aprile 2023. 

DELIBERA n.18 2022   Delibera calendario scolastico 2022/2023 

Il CDI approva a maggioranza degli aventi diritto al voto 

 

Punto 6. Delibera partenariato Ecomuseo Montagna Fiorentina (finanziato da Fondazione 

Cassa di Risparmio di  Firenze progetto E-State Insieme 4 "Dai tempo ai sogni di diventare 

realtà: i giovani, il futuro, il  territorio") 

La Dirigente espone al Consiglio la richiesta da parte dell’Associazione “Ecomuseo Montagna 

Fiorentina”, rivolta al nostro Istituto, di diventare partner delle loro iniziative. 

Considerata la grande opportunità di avere un territorio circostante tale da renderlo un'aula a cielo 

aperto, si tratterebbe di dare la possibilità ai nostri alunni di partecipare ai campus estivi a partire 

dal 20 giugno. Le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro verrebbero esentate dal pagamento.I posti 

disponibili sono 30 (variabili), il termine dell’iscrizione è il 15 giugno. 

Il Presidente si dichiara favorevole all’iniziativa, esprimendo una buona opinione sull’Associazione 

di cui sopra. 

DELIBERA n.19 2022 Delibera partenariato Ecomuseo Montagna Fiorentina (finanziato da 

Fondazione Cassa di Risparmio di  Firenze progetto E-State Insieme 4 "Dai tempo ai sogni di 

diventare realtà: i giovani, il futuro, il  territorio") 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 30 del mese di giugno 2022 

con il seguente o.d.g. 

1. Delibera e approvazione verbale precedente 

2. Restituzione report monitoraggi docenti e genitori 2022 

3. Utilizzo economie fondi contributo volontario genitori 

4. Varie ed eventuali 

 

Punto 1.  Delibera e approvazione del verbale precedente 

Non essendoci richieste di variazione al  verbale precedente, si procede all’approvazione. 

 

DELIBERA n.20 2022  APPROVAZIONE del verbale precedente 

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Punto 3.  Utilizzo economie fondi contributo volontario genitori 

La Dirigente chiede al Consiglio di poter utilizzare il contributo per due progetti dell’Infanzia 

riguardanti l’orto : “Quanta arte nell’orto” e “Coloriamo il nostro giardino”. Si chiede di devolvere 

il contributo dei genitori anche per il progetto “Ceramisti giusti” della Secondaria di primo grado in 

sostituzione dell’utilizzo per il “Coro” della Primaria San Francesco che invece ha avuto fondi dal 

Cred, poiché si propone come progetto inclusivo che coinvolge già disabili  e bes. 

Casano evidenzia come il progetto “Ceramisti Giusti” abbia avuto sui i ragazzi un impatto positivo, 

in quanto hanno avuto modo di avere un’introduzione teorica sul lavoro con l’argilla e di 

sperimentare dal vivo a lavorare l’argilla, fino alla produzione di splendide opere. 

La Dirigente mostra alcuni dei lavori, il CDI presente apprezza notevolmente le opere presentate. 

 

DELIBERA n. 21  2022   

Il CDI approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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