
 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELLA SEDUTA N. 2 DEL 14/02/2022 

 

Il giorno 11 febbraio 2022, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato in modalità a distanza, il 

Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione variazione di bilancio 

3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022 

4. Convenzione con le Università di Messina e Università della Calabria per l’accoglienza dei 

docenti tirocinanti 

5. Nomina dell’organo di garanzia 

6. Costituzione del Centro Scolastico sportivo 

7. Delibera date prefestivi 

8. Delibera PTOF 22-25 

9. Varie ed eventuali 

a. Situazione sanitaria nei plessi 

b. Iscrizioni anno scol. 2022/2023 

                          

Presiede la riunione il presidente del consiglio d’Istituto sig. Rota Antonio, funge da segretario verbalizzante 

la sig.ra Supuk Emanuela. 

Risultano presenti:  

Ruolo Cognome Nome Presente Assente 

Dirigente scolastico Naccarato Matilde X  

Presidente Rota Antonio X  

 
 
 
Genitori 

Barcella Milena X  

Beitai Eduart  X 

Bianchi Tanya X  

Palazzo Marco  X 

Rocchi Alberto X  

Supuk Emanuela X  

Zanga Manuela X  

 
 
 
Docenti 

Barresi Massimo X  

Colombo Ivan X  

Greco Concetta X  

Isacco Maria Grazia X  

Locati Cassandra X  

Pagano Angela Maria X  

Risi Filomena X  

Rivola Susan X  

ATA Ricciardi Laura X  

Tot. Presenti 16  



Constatata la presenza del numero legale, il presidente apre la riunione. 
 

Su richiesta della dirigente scolastica, il presidente propone al consiglio di inserire nell’ODG un punto 

aggiuntivo inerente la delibera delle radiazioni dei residui, la proposta viene accolta dal consiglio 

all’unanimità, l’ODG viene pertanto così rinumerato: 

distanza, il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione radiazioni dei residui 

3. Approvazione variazione di bilancio 

4. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022 

5. Convenzione con le Università di Messina e Università della Calabria per l’accoglienza dei docenti 

tirocinanti 

6. Nomina dell’organo di garanzia 

7. Costituzione del Centro Scolastico sportivo 

8. Delibera date prefestivi 

9. Delibera PTOF 22-25 

10. Varie ed eventuali 

a. Situazione sanitaria nei plessi 

b. Iscrizioni anno scol. 2022/2023 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Delibera n. 5 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

2. Approvazione radiazioni di bilancio 

 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 15.02.21 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 

VISTE Le entrate già accertate di cui non si prevede l’incasso 

SENTITA La dirigente scolastica che ha relazionato sulla proposta di radiazione 

Delibera n. 6 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

3. Approvazione variazione di bilancio 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 15.02.21 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 

VISTI Gli accertamenti di nuove entrate  

SENTITA La dirigente scolastica che ha relazionato su entrate e spese 

Delibera n. 7 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

4. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022 

VISTO L’art. 5 del D.lgs 129/2018 



VISTA La proposta della Giunta esecutiva riunitasi in data 5/02/2022 per l’analisi del programma 
annuale 2022, come previsto dall’art. 5 comma 8 del D.I. 129/18 

VISTE Le relazioni illustrative al P.A. 2022 della Dirigente scolastica e della DSGA 

VISTO Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dai Revisori dei conti in data 
28.01.2022 

CONSIDERATO Che è compito del Consiglio d’Istituto deliberare il P.A., come previsto dall’art. 5 comma 
9 del D.I. 129/2018 

Delibera n. 8 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

5. Convenzione con le Università di Messina e Università della Calabria per l’accoglienza dei 
docenti tirocinanti 

Visto L’art. 45 del D.lgs 129/2018  

Vista La richiesta di due docenti di sostegno in servizio nella Scuola Secondaria che 
frequentano il corso di specializzazione presso le Università di Messina e della 
Calabria 

Considerato Che l’attivazione della convenzione con le Università di Messina e della Calabria 
per l’accoglienza degli studenti tirocinanti richiede  la delibera del Consiglio d’Istituto 

Considerato Che l’Istituto ritiene sia un valore aggiunto la presenza di studenti universitari 
tirocinanti  

Delibera n. 9 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

 

6. Nomina dell’organo di garanzia 

Visto Il DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, integrato e modificato dal 
D.P.R. 235/2007) per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5): 
“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito 
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti 
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel 
termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal 
consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto 
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria 
di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente 
scolastico” 

Considerato Che sono trascorsi più di due anni dalla nomina del precedente organo di garanzia 

Accolte Le seguenti disponibilità: 
Massimo Barresi per la componente docenti 
Antonio Rota e Emanuela Supuk per la componente genitori 

Delibera n. 10 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

 

7. Costituzione del Centro Scolastico sportivo 



Delibera n. 11 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

 

8. Delibera date prefestivi 

 

Si pone in votazione la delibera relativa ai giorni prefestivi già deliberati dall’assemblea del personale ATA 

svoltasi in data 28 ottobre 2021 e riproposti ora dalla dirigente: 

 24-31 dicembre 

 16 Aprile 

 Tutti i sabati di luglio e agosto 

In queste giornate la segreteria e i plessi dell’istituto restano chiusi (segreteria e collaboratori scolastici) 

Visto Che si rende necessario deliberare la chiusura dei giorni prefestivi per l’anno scolastico 
2021/2022 

Visto Il D.lgs 297/94 art. 10 

Considerato Il consenso di almeno 2/3 del personale ATA espresso in data 28.10.2021 

Delibera n. 12 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

9. Delibera PTOF 22-25 

 

Visto L’art. 1 comma 12 della L. 107/2015  

Vista Nota ministero istruzione 21627 del 14 settembre 2021: Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche 

Considerato Che con l’anno scolastico 2021/22 termina il triennio di validità del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/22 e si rende necessaria la sua revisione  prima 
dell’inizio delle Iscrizioni alle classi prime, il 4 gennaio 2022 

Vista La delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 21.12.2021 

Vista La relazione della Dirigente Scolastica in merito 

Delibera n. 13 

Favorevoli Contrari Astenuti 

16 0 0 

Si delibera all’unanimità 

 

 

Punto 10 – Varie ed eventuali 

a. Situazione sanitaria nei plessi  
b. Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 

omissis 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo 
studente, del 04/08/2009, prot. N. 4273; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 14.12.21 con la quale si aderisce all’iniziativa 
ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

Considerato L’interesse dell’Istituto di promuovere attività sportive e competizioni (es. Giochi 
sportivi studenteschi, tornei) 


