
 

 

VERBALE N. 22 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemilaventidue il giorno 17 gennaio alle ore 16,30 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022  

3. Revoca concessione palestra -Indicazioni CTS e nota  MI n. 1107 del 22/07/2021  

4. Comunicazione della Presidente. 

 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore 
 

X 

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                             
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore 
 

X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X 
 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X 
 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente 
 

X 

GALLINA GANDOLFA docente X 
 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente 
 

X 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 

 E’ altresì presente alla riunione il D.S.G.A dell’istituto dott.ssa Valeria Chimenti. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n.21 della riunione precedente omettendone 

la lettura in quanto pubblicato preventivamente sulla board dei verbali, nell’aula del Consiglio d’Istituto della 

piattaforma Weschool.  

 

Avendone preso visione, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

APPROVA 

All’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Si passa al 2° punto all’O.D.G.: 

2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022  

 

Prende la parola la dott.ssa Chimenti la quale illustra il P.A. nelle sue linee generali, visto che i componenti 

del Consiglio ne hanno già ricevuto copia a mezzo posta elettronica. Esso ha già ricevuto parere favorevole 

dai revisori dei conti il 4 gennaio scorso. Il bilancio, a pareggio, ammonta a 273.085,89 euro. Questa cifra così 

consistente è dovuta alla progettualità della scuola, per la maggior parte ai finanziamenti della progettazione 

europea FSE e FESR a cui la scuola è riuscita ad accedere, ma in parte anche ai contributi statali per la 

pandemia. Si tratta infatti di un avanzo di amministrazione presunto e quindi di importi vincolati per 

258.289,75 euro a cui si aggiungono i finanziamenti regionali per 12.877,54 euro destinati al funzionamento 

amministrativo. 

Sentita la relazione della DSGA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA(N.159) 

 

L’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022. 

 

 

 

 



 

Si passa al 3° punto all’O.D.G.: 

3. Revoca concessione palestra -Indicazioni CTS e nota MI n. 1107 del 22/07/2021  

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica la quale rammenta ai componenti del Consiglio che, con 

delibera n. 137 del C.I. del 30 agosto 2021 la concessione della palestra alle associazioni sportive era stata 

vincolata al colore delle zone in riferimento alla situazione pandemica “… nel rispetto del parere del CTS (cioè 

in zona bianca) e in base alle esigenze prioritarie della scuola per realizzazione delle attività scolastiche 

curriculari ed extracurriculari.” Poiché in questo momento siamo in zona gialla e, avendo ricevuto precise 

indicazioni dall’RSSP dell’Istituto, attraverso una nota in cui si invita alla sospensione delle attività motorie 

in luogo chiuso e al divieto d’ uso a soggetti esterni, si ritiene opportuno sospendere la concessione della 

palestra alle associazioni esterne fino a quando non si tornerà in zona bianca. Si tratta in realtà di una presa 

d’atto in quanto le società sportive che usufruiscono sella palestra Zanella avevano già sospeso le loro attività, 

conformandosi alle indicazioni nazionali. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Ne prende atto e 

 

DELIBERA(N.160) 

 

La revoca della concessione della palestra -Indicazioni CTS e nota MI n. 1107 del 22/07/2021. 

 

4. Comunicazione della Presidente. 

La Presidente non ha alcuna comunicazione da dare ma richiede alcune delucidazioni in merito alla 

sospensione dell’educazione fisica. La D.S. precisa che in zona gialla potrebbero essere svolte attività motorie 

rispettando la distanza di 2 metri ma, dal momento che in entrambe le sedi dell’Istituto siamo dinanzi al picco 

del contagio, in via precauzionale le attività motorie sono state sospese. Riprenderanno quando la situazione 

sarà migliorata e sarà possibile anche svolgere le attività extra-curriculari previste dai PON. Coglie dunque 

l’occasione per ricordare che a breve inizieranno le attività del PON Apprendimento e Socialità ma che, 

purtroppo per alcuni moduli le iscrizioni sono state insufficienti per cui sarà necessario riaprire i termini per le 

iscrizioni e sollecitare alla partecipazione altrimenti non sarà possibile avviare le attività e si dovrà procedere 

alla revoca, con grande dispiacere per il dispendio inutile di energie e di lavoro.  

Si potrebbe fare il tentativo di chiedere una proroga in modo che i corsi si possano realizzare in un periodo in 

cui i contagi Covid siano diminuiti e i genitori siano più propensi alla partecipazione ad attività extra-

curriculari. 

La Dirigente informa il Consiglio che sta andando avanti il PON FESR DIGITAL BOARD con il quale sarà 

completata strumentazione dell’istituto con l’acquisto di 14 monitor touch per sostituire le LIM desuete. Le 

LIM in buono stato saranno riutilizzate nelle aule della Scuola dell’Infanzia. Con i fondi dell’emergenza 

destinati all’inclusione agli alunni disabili sono stati acquistati 6 PC che al più presto saranno istallati. Si 

avvierà a breve anche il PON delle RETI CABLATE per migliorare le reti WI-FI dell’istituto e sono state 

avviate le trattative per l’acquisto di due laboratori STEAM che prevedono l’acquisto delle attrezzature e degli 

arredi per le aule. Infine è stata presentata la candidatura per i laboratori Edugreen finalizzati alla realizzazione 

di progetti di agricoltura biologica. 



Chiede la parola l’insegnante Bruno la quale chiede informazioni sullo stato dei lavori della Scuola 

dell’Infanzia. La Dirigente risponde che si sta procedendo cercando di sfruttare i fondi regionali ed escludendo 

l’intervento del Comune che, in questo momento non è in grado di provvedere in tempi rapidi alla 

ristrutturazione dell’edificio. 

Interviene poi la signora Condemi la quale chiede chiarimenti in merito alla circolari sui tamponi salivari, la 

Dirigente risponde che quanto prima si informerà con l’Asp. 

La prof. La Rocca infine chiede informazioni sulla scadenza delle iscrizioni in quanto alcune scuole vorrebbero 

organizzare incontri di orientamento. La Dirigente risponde che al momento non sono state previste proroghe. 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 17,00. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         

GANDOLFA GALLINA                                                                       GRAZIA ANTONIA SALAMONE 

 

 

 


