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Il giorno 14  del mese di ottobre  2021, alle ore 17.00_in collegamento tramite piattaforma google-meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1.    Approvazione verbale seduta precedente; 
2.    Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 (delibera di 
adesione); 
3.    Campionati studenteschi (delibera di adesione); 
4.    Variazioni P.A. 2021 (delibera); 
5.    Radiazioni/Variazioni residui attivi/passivi (delibera); 
6.    Chiusure prefestive a.s. 2021/2022 (delibera); 
7.    Nomina commissione elettorale biennio 2021/2022-2022/2023 (delibera); 
8.    Autorizzazione Spazi Scolastici – Asd Polisportiva Casalnuovo – Club Scherma Casalvecchio (delibera). 
9.    Varie ed eventuali.  
 

 

-OMISSIS- 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la 

seduta alle ore 17.05.  

Risulta presente, su invito del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. dott.ssa Sassano Antonella. 

 

 

In apertura dei lavori, il Dirigente Scolastico comunica la necessità di operare una integrazione all’Ordine del 

giorno con il punto: Autorizzazione Spazi Scolastici – Asd Polisportiva Casalnuovo, Club Scherma Casalvecchio. 

Su richiesta del Presidente, l’assemblea approva all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno con il punto 

8. Autorizzazione Spazi Scolastici – Asd Polisportiva Casalnuovo, Club Scherma Casalvecchio. 

 

 

Il Presidente passa dunque alla disamina dei punti all’ordine del giorno.  
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Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo al verbale della precedente seduta, 

inviato in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

Punto 2. Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 

(delibera di adesione);        

Il Presidente invita il D.S. a illustrare il punto.  

Il D.S. illustra le caratteristiche peculiari del progetto. In assenza di richieste ulteriori di chiarimento, il 

Presidente mette ai voti la proposta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la proposta progettuale nazionale per l’anno scolastico 2021/2022, promossa dal Ministero 

dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A., denominata “Scuola Attiva Kids” (prot MI n.2056 del 22-09-2021); 

CONSIDERATA la piena aderenza della proposta progettuale con le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico 

per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022; 

RILEVATO l’interesse delle docenti della Scuola Primaria al progetto che ha l’obiettivo di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti 
e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.  
CONSIDERATO che Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), 
dall’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida) nonché dalle Linee 
Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92). 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ  
l’adesione al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022. 
 

SI IMPEGNA 

o ad inserire tale progettualità all’interno del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA.  
o ad inserire n°2 ore di educazione fisica a settimana all’interno del proprio Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF); l’insegnamento dell’educazione fisica per n°2 ore 
settimanali sarà impartito dall’insegnante titolare della classe con l’affiancamento del 
Tutor per 1 ora a settimana. 

 

(DELIBERA N. 58) 

 

 

 

Punto 3. Campionati studenteschi (delibera di adesione). 

Il Presidente lascia al D.S. la parola. Il D.S. dettaglia l’Assemblea sul punto.  



                                                     
 

-OMISSIS- 

Terminato l’intervento del Dirigente, il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio Di Istituto, delibera all’unanimità l’Adesione ai Campionati Studenteschi. 

(DELIBERA N. 59) 

 

 

 

Punto 4.    Variazioni P.A. e.f.  2021 (delibera); 

Prende la parola Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che illustra le variazione ai sensi dell’art. 10 

del Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018 di cui ai decreti dirigenziali prot. n. 3400/VI.3 del 16/09/2021, 

prot. n. 3478/VI.3 del 20/09/2021, prot. n. 3517/VI.3 del 21/09/2021, prot.n. 3538/VI.3 del 21/09/2021.  

 

-OMISSIS- 

 

Il Presidente mette ai voti i decreti dirigenziali e la proposta di Variazione al P.A. 2021. 

L’assemblea all’unanimità delibera l’approvazione di dette variazioni. 

(DELIBERA N. 60) 

 

 

Punto 5.    Radiazioni/Variazioni residui attivi/passivi (delibera). 

Il  D.S.G.A. continua il suo intervento con l’analisi del punto illustrando il decreto dirigenziale prot. n. 

3564/VI.3 del 22/09/2021 e le seguenti radiazioni: 

-OMISSIS- 

Dopo ampia discussione, si prende atto di tutto quanto sopra esposto e si mette ai voti. 

Il Consiglio all’unanimità approva le Radiazioni/Variazioni dei residui attivi/passivi 

(DELIBERA N. 61) 

 

 

Punto 6. Chiusure prefestive a.s. 2021/2022 (delibera). 

Il Dirigente Scolastico: visto il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 e successive integrazioni, il quale dispone 

che "durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste 

attività programmate di organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo 

restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale; considerato quanto previsto dal 

calendario scolastico della Regione Puglia; vista la delibera n.50 del Consiglio di Istituto che, nella seduta del 



                                                     
 
30/6/2021, ha approvato l’adattamento del calendario scolastico proposto dal Collegio dei Docenti; propone 

l’adattamento ulteriore del calendario scolastico del personale ATA con la chiusura dei plessi nelle seguenti 

giornate prefestive 

CHIUSURE PREFESTIVE a.s. 2021/2022  

Ponte Tutti i Santi  2 novembre 2021  

Vacanze natalizie  il 24 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021  
  

Vacanze pasquali  16 aprile 2022  

Periodo estivo sabati di luglio  2-9-16-23-30 luglio2022  

Periodo estivo sabati di agosto  6-13-20-27 agosto 2022  

 

Chiamata al voto dal Presidente, l’Assemblea approva all’unanimità le Chiusure prefestive a.s. 2021/2022. 

(DELIBERA N. 62) 

 

 

Punto 7. Nomina commissione elettorale biennio 2021/2022-2022/2023 (delibera); 

-OMISSIS- 

Per la costituzione di detta commissione, recepita la disponibilità dei signori Porzio Giovanna, Matarese 

Michele (componente docente) Verardo Alberto (componente personale scolastico) Concetta Le Donne, De 

Cicco Antonio (componente genitori), il Presidente chiede al Collegio di deliberare circa la loro nomina quali 

componenti della Commissione Elettorale. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la Nomina della commissione elettorale biennio 2021/2022-

2022/2023 

(DELIBERA N. 63) 

 

 

 

Punto 8. Autorizzazione Spazi Scolastici – Asd Polisportiva Casalnuovo, Club Scherma Casalvecchio. 

Il D.S. informa il Consiglio delle richieste pervenute circa l’utilizzo degli spazi scolastici da parte delle 

società/associazioni sportive, nello specifico: 

 Asd Polisportiva Casalnuovo – palestra di Casalnuovo; 

 Club Scherma Casalvecchio – palestra di Casalvecchio. 
 

Dopo ampia discussione che ha riguardato soprattutto la necessità di impegnare le predette società al 

rispetto dei protocolli di sicurezza per arginare il contagio da COVID-19. Il presidente mette ai voti la 

richiesta di autorizzazione. 

 



                                                     
 
L’Assemblea delibera all’unanimità l’autorizzazione all’uso degli spazi scolastici da parte delle società 

richiedenti. 

(DELIBERA N. 63) 

 

 Esaurito quanto previsto dall’ordine del giorno, il Presidente scioglie la Seduta alle ore 17.55, 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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