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Verbale del Consiglio d’Istituto n.12 del 13 maggio 2022 

Il giorno 13/05/2022 alle ore 18,00, nei locali nei locali della scuola Secondaria “M. L. King” di Calcinaia, si è 

riunito il Consiglio d’ Istituto per discutere il presente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021. 

3. Variazioni di bilancio. 

4. Rinuncia modulo PON Avviso 4294/2017. 

5. Regolamento viaggi di istruzione. 

6. Approvazione partecipazione Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come  oggetto e strumento di educazione e formazione”  

7. Calendario scolastico 2022/2023. 

8. Foto di fine anno. 

9. Sondaggio per proposta settimana corta scuola secondaria di primo grado. 

10. Orario scuola primaria a.s. 2022/2023. 

11. Interruzione anticipata al giorno 8 giugno 2022 delle attività didattiche riguardanti le interrogazioni e 

valutazioni per scuola secondaria primo grado.  

12. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino. 

 Sono presenti: 

COMPONENTE DOCENTI PRES. COMPONENTE GENITORI PRES. 

Caruso Damiana SI Basile Antonio SI 

Quattrocchi Simona SI Cavallini Paolo  NO 

Franchi Simona SI D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio NO 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco SI 

Zerini Letizia SI Petrella Lucia SI 

Rosati Cristina SI Vitillo Mirko SI 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRES. COMPONENTE ATA PRES. 

Iaccarino Elisabetta SI Baronti Stefania SI 

DSGA PRES. Tolomei Antonella SI 

Gorgoroni Daniela SI   
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Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno.  

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del     

09/02/2022 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera n. 72. 

 

2) Conto Consuntivo 2021: la DSGA comunica che il Conto Consuntivo 2021 è stato inviato ai Revisori 

dei Conti che hanno espresso parere favorevole il 07 maggio prima della scadenza prevista (il 15 maggio).  Il 

Consiglio di Istituto, considerato il consenso dei revisori, ne delibera l’approvazione.  Il Consiglio approva il 

Conto Consuntivo 2021 con DELIBERA n. 73. 

 

3) Variazioni di bilancio: la DSGA comunica che le variazione apportate sono per: incasso contributi 

genitori, gli interessi della banca, il saldo del progetto PON 4878, il contributo per il progetto “Latte nelle 

scuole”, un acconto per il PON 9707 e il saldo del PON 4396 concluso la scorsa estate. 

Il Consiglio approva con Delibera n. 74.  
 

4)  Rinuncia modulo PON Avviso 4294/2017: come già deciso dal Collegio dei docenti, si propone di 

inviare la rinuncia ad uno dei tre moduli del progetto PON 4294/2017 precisamente quello che vedeva 

impegnati i genitori, perché al momento non possiamo dare per certo il loro coinvolgimento nelle attività in 

presenza, considerando che l’emergenza sanitaria non si è ancora conclusa. Pertanto sono stati già organizzati 

gli altri due moduli con gli alunni, che si svolgeranno dal 29 agosto e il 14 settembre. 
Il Consiglio approva con Delibera n. 75.  
 

5) Regolamento viaggi di istruzione: questo regolamento è già presente agli atti dell’Istituto, ma non 

deliberato. Ad oggi è possibile effettuare solo uscite sul territorio comunale, ma previa attenta valutazione del 

piano scuola del prossimo anno scolastico, se la normativa lo consentirà, si proporranno le uscite fuori comune o 

i viaggi d’istruzione di un solo giorno. 

L’elaborazione del nuovo regolamento o il suo aggiornamento vengono rimandati a settembre.  

 

6) Approvazione partecipazione Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il 

linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”. La 

Dirigente comunica la partecipazione al progetto cinema “Scuola in fabula” con un finanziamento di € 

47.000,00. Il progetto prevede un impegno di 60 ore: 20 ore da effettuare con il regista, 20 ore per visionare 

film, cortometraggi, etc. e 20 ore per comporre un cortometraggio. La classe che parteciperà a questo progetto è 

una classe della secondaria Quasimodo che ha già trattato l’argomento della fiaba. 

Il Consiglio approva con delibera n. 76. 

 

7) Calendario scolastico 2022/2023. Nel Collegio dei docenti sono state definite le variazioni al calendario 

scolastico per il prossimo anno scolastico: 

 

- per tutti gli ordini sospensione dell’attività didattica: il 31 ottobre 2022 e il 24 aprile 2023 

 

-scuola secondaria primo grado: 7 gennaio 2023 

 

Il 23 dicembre 2022, il 30 giugno 2023 e il 22 febbraio 2023 (ultimo giorno di carnevale) uscite 

anticipate alle ore 13,00. 

 

La scuola secondaria il 10 giugno 2023 (ultimo giorno delle attività didattiche) uscirà alle 11.10 e le 

attività di valutazione e interrogazione termineranno il giorno 8 giugno. 

 

La scuola dell’infanzia attiverà l’orario pomeridiano dal 3 ottobre, per la fascia degli allievi di età 3 anni dal 

10 ottobre. 

La primaria seguirà l’orario 8,00 - 13,00  per tutte le classi per due settimane, dal 3 ottobre si attiverà anche 

il tempo pieno. Le classi prime il primo giorno entreranno un’ora dopo. 
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Scuola secondaria: le classi prime entreranno alle 9,14 per l’accoglienza. Tutte le classi usciranno per due 

settimane alle ore 11,00 

 

Gli uffici saranno chiusi: 

 

31 ottobre 2022 

24 e 31 dicembre 2022 

5 e 7 gennaio 2023 

8 e 24 aprile 2022 

I sabati di luglio: 8-15-22-29 

I sabati di agosto: 5-12-19-26 e il 14 (prefestivo) 

 

Il Consiglio approva con delibera. n. 77. 

 

8) Foto di fine anno: il comitato dei genitori propone le date per andare nei plessi a fare le foto alle classi 

terminali dei vari segmenti : 

 

        19 maggio ore 9,30 infanzia Calcinaia  e alle 10,20 a Fornacette. 

        21 maggio ore 9,05 secondaria Calcinaia e alle 10,10 alla sec. di Fornacette. 

        30 maggio ore 9,30 primaria Calcinaia e alle 10,10 a Fornacette. 

 

Le foto saranno fatte all’aperto senza mascherina.  Il Consiglio approva con delibera n. 78. 

 

 

9) Sondaggio per proposta settimana corta scuola secondaria di primo grado. La Dirigente propone di 

fare un sondaggio con tutti i genitori per attuare anche alla scuola secondaria la settimana corta con orario dal 

lunedì al venerdì 14,10. 

Dopo una lunga discussione sui pro e contro di questo cambiamento viene deciso di fare prima una riunione con 

tutti i genitori e poi fare il sondaggio. 

 

10) Anche per l’orario della scuola primaria viene deciso di   parlarne in seguito. 

 

11) Interruzione anticipata al giorno 8 giugno 2022 delle attività didattiche riguardanti le 

interrogazioni e valutazioni per scuola secondaria primo grado. Viene chiesto di anticipare l’interruzione 

delle interrogazioni e valutazioni per la scuola secondaria al giorno 8 giugno per motivi organizzativi. 

Il Consiglio approva con delibera n. 79. 
 

12) Varie ed eventuali: 

 

Il Comitato dei genitori comunica che verranno acquistati, per la scuola dell’Infanzia di Calcinaia con quanto 

ricavato a Natale 2019, una macchina fotografica, uno stereo per ogni sezione e altro materiale didattico. 

Il Consiglio approva con delibera n. 80. 
   

Viene chiesta la disponibilità di svolgere le feste di fine anno per le classi quinte della scuola primaria il giorno 

11 giugno al mattino, mentre per la scuola dell’infanzia il 24 giugno il pomeriggio.  

I genitori del Comitato si confronteranno con i docenti e decideranno le date possibili. 

 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20,00. 

 

Il Segretario dell’Assemblea                   Il Presidente dell’Assemblea                    Il Dirigente Scolastico 

     Stefania Baronti                                        Francesca D’Onorio                                  Elisabetta Iaccarino 
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