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Delibere del Consiglio d’Istituto del 24 marzo 2022 

 

 

Il giorno 24 marzo 2022 alle ore 17.00, nell’aula di musica presso la sede di via Anco Marzio, si riunisce il 

Consiglio d’istituto per discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progettazione attività interne ed esterne: adesione a proposte di attività extracurricolari, programmazione 

uscite (teatro e spettacoli musicali) e partecipazione come istituto a eventi sportivi 

(e.g. “giochi della gioventù”); 

3. Corso cyberbullismo; 

4. Corsi di potenziamento e recupero (matematica, lingue): aggiornamenti; 

5. Spazio compiti medie: aggiornamenti; 

6. Comunicazioni in merito alle cattedre a.s. 2022/2023; 

7. Servizi scolastici (biblioteca, commissione mensa, pediatra a scuola): aggiornamenti; 

8. Rientro classi 1B-2B-3B-1E presso la sede di via Anco Marzio; 

9. Modalità affidamento servizio di cassa; 

10. Smaltimento LIM plessi primaria e secondaria 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti: 

- per la componente docenti: Fabiola Campa, Salvatore Di Dio, Lucia Gallizia, Marina Mostardini, Giulia 

Sottilotta, Antonella Vercesi 

- per la componente genitori: Federica Adami, Stella Armini, Federico Boezio, Alessia Grosso, Maria 

Cistina Paolillo, Michela Ravalico, Alba Chiara Rondelli, Eric Sylvers 

- il dirigente scolastico Lorenzo Alviggi 

 

Assenti giustificati per la componente docenti: Silvia Donatacci e Monica Marino. 
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Si analizza il primo punto all’ordine del giorno: 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITI i Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA N. 1 

 

all’unanimità con un astenuto l’approvazione del verbale della seduta del 03/02/2022. 

 

 

Si procede alla discussione dei punti dal 2. al 7. che non prevedono l’adozione di delibere. 

  

 

Si analizza l’ottavo punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 comma 6 del D.Lgs. n. 297/1994; 

VALUTATA  la possibilità di rientro delle classi 1B-2B-3B-1E, attualmente frequentanti le lezioni 

presso la sede di viale D’Annunzio, presso la sede centrale di via Anco Marzio; 

ACCERTATA la possibilità di garantire la distanza di un metro statico tra le rime buccali degli alunni 

anche nelle aule di minore dimensione presso la sede di via Anco Marzio; 

PRESO ATTO della necessità di modificare la disposizione di alcune classi al fine di garantire le aule di 

dimensioni maggiori alle classi più numerose; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

SENTITI i Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA N. 2 

 

Le classi 1B-2B-3B-1E rientrano presso la sede di via Anco Marzio a decorrere dal giorno 20/04/2022, fatto 

salvo un improvviso aggravamento della situazione pandemica, con conseguente restrizione delle misure 

attualmente in vigore.  

 

La delibera è approvata a maggioranza, con due contrari.  

  

 

Si analizza il nono punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTI l’art. 20 e l’art. 45 comma 1 lettera d) del D.M. n. 129/2018; 

VISTO  l’art. 75 del D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che il servizio di cassa attuale presso la Banca Popolare di Sondrio è in scadenza in data 

30/06/2022, dopo proroga di sei medi dal 31/12/2021; 

VALUTATA la possibilità di procedere all’affidamento del servizio di cassa tramite procedura ristretta; 



SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 

 

DELIBERA N. 3 

 

di conferire al Dirigente Scolastico il mandato di svolgere la selezione del contraente per l’affidamento del 

servizio di cassa tramite procedura ristretta con lettera di invito a 5 differenti Istituti Bancari, tra i quali la 

Banca Popolare di Sondrio a cui il servizio è attualmente affidato.  

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

 

Si analizza il decimo punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 comma 6 del D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTO  l’art. 34 del del D.M. n. 129/2018; 

PRESO ATTO che le LIM attualmente collocate nelle aule saranno sostituite dai moderni active panel 

acquistati con i fondi PON Digital Board; 

 

 

DELIBERA N. 4 

 

la donazione ad un’Associazione e/o Ente successivamente individuati delle LIM che saranno dismesse. 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

Il presidente           Il segretario 

Alessia Grosso                  Alba Chiara Rondelli 

 


