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Data e Protocollo come da Segnatura 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 FEBBRAIO  2022 

Il giorno 8 febbraio  2022 alle ore 17.00 è convocato il Consiglio di istituto in modalità a distanza 

attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso mediante invio di ID e password ai 

partecipanti. 

Sono assenti: Petrucci  

 Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G. 

1 ) approvazione Programma Annuale  

Il Presidente avvia la discussione sul Programma Annuale avente ad oggetto l’esercizio finanziario 

previsto per l’anno 2022. Il Presidente legge il documento inviato dal DSGA soffermandosi nel 

dettaglio  e  illustrando  le singole voci: 

    (i)  le  Entrate,  rappresentate  da  finanziamenti  di Stato, Enti locali e privati, e dall’avanzo di 

amministrazione vincolato e non vincolato, (ii) le Spese  relative  alle  attività  di  funzionamento  

amministrativo  e  didattico  generale, (iii)  i progetti e le certificazioni linguistiche, nonché (iv) i Fondi 

di riserva.    

Dopo attenta disamina, il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, il Programma Annuale e la 

delibera assume il numero 32 

2)  dati iscrizioni a.s. 22/23   

La Dirigente Scolastica comunica i dati : 

scuola Primaria Plesso F. APORTI 

totale 55 di cui 15 a 27 ore settimanali  

Saranno quindi richieste due classi a tempo pieno e una a  27 ore settimanali 

scuola Primaria plesso MENGOTTI  

totale 47 saranno richieste due classi a Tempo pieno 
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scuola sec. di 1 ° Plesso Nitti 

 totale 166 

seconda Lingua francese : 31  

Pertanto sarà necessario per la formazione  di due classi a francese, procedere alla  individuazione di 

almeno 11 alunni, che avendo un punteggio basso nella graduatoria, passeranno dalla richiesta di 

Spagnolo a Francese. 

Alle famiglie all’atto di iscrizione è stato detto che la scelta della seconda lingua non è 

vincolante. 

Si procederà quindi in tal senso nei prossimi giorni e ne sarà data informazione alle famiglie . 

3 ) modalità e requisiti per attivazione DID 

La Dirigente evidenzia le criticità di gestione su questo argomento  e come spesso si debbano 

sottolineare alle famiglie le regole . 

Pertanto la DID viene attivata esclusivamente per gli alunni posti in isolamento per positività Covid . 

Si va in deroga per i casi, in cui dietro presentazione di certificazione medica, essendoci  una fragilità 

all’interno del nucleo familiare, la frequenza scolastica in  presenza esporrebbe il familiare fragile in 

una situazione di pericolo.  

Attraverso le circolari interne e colloqui individuali con i diretti interessati si sottolineano queste 

regole. 

4 ) aggiornamento cantiere Palestra F. Aporti  

La Dirigente comunica  che il cantiere si è insediato, ma tuttavia i lavori sono fermi a causa di un  

mancato documento tecnico. 

La consigliera Gallarino sottolinea che questa motivazione è già stata data molte volte  e teme che i 

lavori non procedano con le conseguenze di non avere la Palestra neanche per il prossimo anno 

scolastico. 

La Dirigente si impegna a scrivere agli organi tecnici  e politici per acquisire notizie certe e tempistiche 

dei lavori  

5 ) situazione aggiornata del conto Mensa dell’anno scolastico precedente  

a seguito delle numerose assenze degli alunni  

6 ) situazione della connessione Internet nel Plesso Mengotti  

VARIE  

Il Presidente condivide con tutto il Consiglio la lettera che sarà inviata all’USR Lazio nella persona del 

dottor Pinneri e alla protezione Civile , dove si sottolinea come la fornitura di mascherine FFP2 , 

inviate dalla struttura commissariale non siano assolutamente idonee alla popolazione scolastica  . 
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Pulizia del quartiere  

La Ds comunica che per il 19 febbraio 2022 è stata organizzata questa giornata per sensibilizzare i 

cittadini e i commercianti al tema della pulizia e cura del quartiere. 

La giornata sarà replicata anche negli altri Plessi . 

Il Presidente sottolinea la necessità di organizzare  tali eventi in giorni di frequenza scolastica . 

 

Alle ore 18,00 esauriti i punti all’odg. La seduta si scioglie e il verbale viene letto e approvato con 

delibera n.33 

IL Presidente del Consiglio   

 

 


