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Verbale del Consiglio d’Istituto n.14 del 22 dicembre 2022 

Il giorno 22/12/2022 alle ore 18, presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di Calcinaia in via Garemi, 

3 per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Variazioni di bilancio. 

3. Rendicontazione Sociale, RAV, PDM e PTOF. 

4. Protocollo uscite e viaggi di istruzione. 

5. Orario scuola primaria classi quarte e quinte a.s. 2023/2024. 

6. Criteri per la formazioni delle classi prime a.s. 2023/2024.  

7. Orario di funzionamento della scuola secondaria di primo grado. 

8. 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 NO D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio SI 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco NO 

Zerini Letizia SI Petrella Lucia NO 

Rosati Cristina SI Vitillo Mirko NO 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRES. COMPONENTE ATA PRES. 

Iaccarino Elisabetta SI Baronti Stefania SI 

DSGA PRES. Tolomei Antonella SI 

Gorgoroni Daniela SI   

 

 

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

13/09/2022 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera n.90. 

 

2) Variazioni di bilancio: la DSGA comunica che le variazioni apportate al PA sono solo per incasso dei 

contributi genitori, Il Consiglio approva con Delibera n. 91.  

 

3)  Approvazione Rendicontazione Sociale, RAV, PDM e PTOF.: vengono proiettati i regolamenti 

per far visionare ai Consiglieri le modifiche apportate.  
Rendicontazione sociale modificato il punto 4. 

RAV: vanno migliorati i livelli in uscita attraverso i risultati delle prove Invalsi. 

PDM: è stato inserito nel PTOF 2022/2025, sono state cambiate alcune priorità, inserito PNRR, PNSD e nelle 

vacanze natalizie sarà implementato il nuovo sito. 

Il Consiglio approva con Delibera n. 92.  

 

4) Approvazione regolamento uscite e viaggi di istruzione: la Ds comunica che, considerato che 

si può riprendere ad organizzate uscite e viaggi d’istruzione, è stato rivisto il regolamento, rinnovato 

il protocollo e anche la modulistica. Sono state definite le cifre e il tetto massimo di spesa. Gli 

accompagnatori saranno almeno 3: un docente di sostegno quando è necessario e un docente ogni 15 

alunni 
Il Consiglio approva con Delibera n. 93. 

 

5) Orario scuola primaria classi quarte e quinte a.s. 2023/2024: per il prossimo anno scolastico, 

considerato che ci sono in più le ore di motoria, le classi quinte saranno a 30 ore (2 ore di motoria + 

la mensa) e le classi quarte saranno a 29 ore. 

Viene fatta la proposta con due giorni uscita alle 14,00 più un rientro. 

Considerato che al momento con i numeri che abbiamo dei collaboratori scolastici risulta difficile 

organizzare i rientri e la mensa, non possiamo definire già l’orario delle lezioni per cui verrà 

deliberato non appena sapremo la consistenza dell’organico dei CS. 
 

6) Criteri per la formazioni delle classi prime a.s. 2023/2024: i criteri non sono variati, l’unica 

modifica che si vuole apportare è di eliminare la desiderata (no per alunni H) perché non è possibile 

accontentare tutti e diventa difficoltoso anche per fare la formazione delle classi. 
Il Consiglio approva con Delibera n. 94. 

 

7) Orario di funzionamento della scuola secondaria di primo grado: i genitori propongono di 

nuovo di effettuare anche per la scuola secondaria di primo grado l’orario su 5 giorni. Aspettiamo di 

sapere notizie certe da una eventuale riunione fra tutti i genitori. Uno dei genitori presenti propone 

anche di fare una raccolta firme. Vedremo al prossimo consiglio se ci sono altre novità. 

 

8) Varie ed eventuali: nel prossimo incontro verrà definito definitivamente per il diario scolastico 

e per le foto di classe. 

 

      

 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20,30. 

 

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

         Stefania Baronti                                        Francesca D’Onorio                               Elisabetta Iaccarino 
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