
 
 

Prot.n. vedi segnatura        Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente CDI 

          e alla Segretaria CDI 

          All’albo/sito scuola 
Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 10 del 22.12.2021 . 

 

                                                 Consiglio di Istituto n.10 del 22/12//2021 

 
L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Dicembre  il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.10 su n. 14, 

riunitosi sulla piattaforma Gsuite  dalle ore 15:15 alle ore 16:00. 

 

ha deliberato come segue: 

 

O.d.G.1 

Delibera n° 1 
Lettura e approvazione verbale precedente 
il CdI delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dell’incontro precedente 

O.d.G. 2 

Delibera n° 2 
Approvazione PTOF 2022-2025 e relativi allegati  
I componenti del  consiglio decidono  di andare in continuità con quello precedente  

sull’attuazione  del PTOF 2022-2025  ed i suoi allegati.  Si è proceduto ad aggiornare la 

parte riguardante la DDI e si è aggiunta una parte riguardante l’organizzazione 

didattica dei tre gradi scolastici. 

Il C.d.C delibera con voto unanime l’approvazione del PTOF 2022-25 e dei suoi 

allegati. 
 

O.d.G. 3 

Delibera n° 3 
Proposta, conferma o modifica dei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione 
a.s. 2022-2023 

La DS riferisce che il collegio dei docenti per questo punto all’O.d.g ,ha proposto di 

andare in continuità con quanto proposto negli anni precedenti ,chiede ai componenti 

del Consiglio di Istituto se hanno qualche osservazione o qualche proposta da fare, 

nessuno ha qualcosa da aggiungere. 

Il C.I. approva con voto unanime l’approvazione dei criteri di accoglimento delle 

domande d’iscrizione per l’a.s.2022-23. 
 

O.d.G. 4 

Delibera n° 4 
Conferma o modifica modulo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola 

Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023 e del modulo di 

iscrizione agli esami di idoneità alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 

primo grado a.s. 2021/2022 e costituzione commissione esami di idoneità. 

per quanto riguarda i moduli d’iscrizione ai tre gradi scolastici, non c’è nulla da 

modificare visto che la nota del Ministero sulle iscrizioni per l’a.s. 2022/23 non ha 

apportato nessuna modifica rispetto a quella dell’anno precedente. 

 Per quanto riguarda la  costituzione della commissione agli esami d’idoneità, sia nella 

scuola primaria che nella scuola secondaria di primo  grado, sarà costituta dai docenti 

delle classi interessate. 

Il C.d.I delibera all’Unanimità la conferma del modulo d’iscrizione ai tre gradi 

scolastici per l’a.s. 2022-23 e del modulo d’iscrizione agli esami di idoneità della 

scuola primaria e secondaria di primo grado e la costituzione della commissione 

degli esami d’Idoneità. 
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O.d.G. 5 

Delibera n° 5 
Modalità di accoglienza alunni ‘anticipatari’: conferma o modifica di quanto previsto 
nel Regolamento di Istituto. 

per Per quanto riguarda i criteri di accoglienza degli alunni anticipatari come  il collegio dei 

docenti i componenti del consiglio  hanno votato di andare in continuità  utilizzando gli 

stessi criteri degli anni precedenti. 

IL C.d.I delibera all’unanimità le modalità di accoglienza degli alunni anticipatari 

previste nel Regolamento d’Istituto. 
 

O.d.G.6 

Delibera n° 6 
Modalità iscrizione/assegnazione alle classi alunni stranieri: conferma o modifica di 

quanto previsto nel Regolamento di Istituto e definizione del “Protocollo di 

accoglienza”. 

La commissione Welcom del nostro Istituto ha elaborato un protocollo d’accoglienza per 

alunni  stranieri, che prevede: 

1) L’accoglienza nella classe corrispondente  alla loro  età anagrafica,  

2) in seguito si valuterà caso per caso. 

3)  IL C.d.I delibera all’unanimità le Modalità d’iscrizione ed assegnazione alle classi 

degli alunni stranieri come previsto dal Regolamento d’Istituto. 
 

O.d.G.7 

Delibera n° 7 
Approvazione PAI 2021/2022, Regolamento GLI e Regolamento GLIS, Modello PEI 

e PDP, Progetto di Istruzione domiciliare, deliberati dal GLI/ GLIS e 

predisposizione “Protocollo Collaborazione Figure Inclusione”. 

Il PAI, i regolamenti GLI e GLIS così come i modelli del nuovo PEI e del  PDP, sono 

stati elaborati  e possono essere  consultati sul sito della scuola alla voce INCLUSIONE, 

mentre il progetto d’Istruzione domiciliare è già in atto. E’ stato predisposto, anche,  il 

Protocollo Collaborazione Figure Inclusione. 

IL C.d.I delibera all’unanimità l’approvazione PAI 2021/2022, Regolamento GLI e 

Regolamento GLIS, Modello PEI e PDP, Progetto di Istruzione domiciliare, 

deliberati dal GLI/ GLIS e predisposizione “Protocollo Collaborazione Figure 

Inclusione. 
 

O.d.G.8 

 

(presa d’atto). 

Definizione schede di valutazione alunni per tutti i gradi scolastici, Carta di  

identità dello studente e della studentessa e modelli Certificazione delle Competenze 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e termine primo ciclo di istruzione alunni in 

uscita a.s. 2021/2022 (con integrazione risultati INVALSI italiano, matematica e 

lingua inglese per le classi interessate); condivisione normativa vigente sulla 

valutazione,  con particolare attenzione agli sviluppi relativi alla scuola primaria e 

richiesta di attenzione alle modalità di autovalutazione degli alunni e delle alunne in 

sede di scrutinio (presa d’atto). 

La DS riferisce che il collegio dei docenti non ha fatto nessuna proposta di modifica su 

questo punto all’ O.d.G.. 

Il  C.d.I PRENDE ATTO 
O.d.G.9 

Delibera n° 9 
Aggiornamento annuale P.T.O.F. 2021/2022 e progetto Iscol@ (con sintesi progetti 

a.s. in corso e approvazione eventuali nuovi progetti allegati alla presente); 

definizione Bilancio Sociale (B.S.) 2021; aggiornamento annuale Piano di 

Miglioramento (P.d.M.), ( 

Il  P.T.O.F, il Piano di Miglioramento ed il Bilancio sociale andranno in continuità con gli 

anni precedenti e tutti i progetti  inseriti sono stati approvati ed alcuni sono già in  fase di 

attuazione .Nel P.T.O.F vengono inseriti due  nuovi progetti, uno dal titolo “ L’Uomo ed 

il Sacro “proposto dai docenti di religione e riguarda la dimensione della Sacralità , 

mentre il secondo  ha come  titolo “Rete Inclusiva “ che   prevede la collaborazione tra i 

docenti di una  classe quinta  della scuola  primaria e specialisti del Centro Fkt.  

IL C.d.I delibera all’unanimità l’approva l’aggiornamento annuale del P.T.O.F. 



2021/2022 con i progetti già allegati in sentesi e le nuove proposte. Definizione 

Bilancio Sociale (B.S.) 2021; aggiornamento annuale Piano di Miglioramento 

(P.d.M.). 
 

O.d.G.10 

Presa d’atto 
Condivisione situazione iniziale classi/sezioni (esiti prove d’ingresso) presa d’atto. 

Per quanto concerne questo punto all’O.d.G la DS fa una riflessione sottolineando come 

dalle prove d’ingresso siano emerse delle discrepanze sulla valutazione nei tre gradi 

scolastici, in particolare tra la scuola primaria e secondaria di primo grado pertanto è 

evidente la necessità di lavorare in modo sinergico per trovare dei punti d’incontro nei 

tre gradi scolastici, in modo da avere una continuità operativa. 

Il C.d.I PRENDE ATTO 

 

. 
 

O.d.G.11 

Delibera n° 11 
11Previsione organici personale docente a.s. 2022/2023 (delibera). 

IL C.d.I delibera all’unanimità di delegare la Dirigente Scolastica,Dott.ssa Maria 

Filomena Cinus a  richiedere il maggior numero di classi/sezioni in base alle 

esigenze 

O.d.G N°12 O.d.G N°12Comunicazioni della D.S. e della DSGA. 

 

La DS sottolinea che questo è stato un periodo molto difficile perchè  a causa del Covid 

19 sono state chiuse diverse classi appunto per questo la presidente portavoce di altri 

genitori chiede alla D.S. se può  inviare una comunicazione al sindaco ed alla ATS nella 

quale si chiede  uno screening della popolazione scolastica, prima dal rientro a scuola 

dalle vacanze natalizie.. 
 

 

       

Il Segretario 

                           Prof.ssa  Deiana Maria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 

39/1993 

  

Il Presidente D.S. 

Esu Gessica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


