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CONSIGLIO DI ISTITUTO           VERBALE N.  7   DEL 25/10/2022 
Anno Scolastico 2022/2023    
  

Il giorno 25 del mese di ottobre 2022, alle ore 18:00 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022;  
3. Contratto di Assicurazione a.s. 2022/2023; 

4. Variazione articolazione Tempo Pieno classe 2A Scuola Primaria Pietramontecorvino; 
5. Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche; 
6. Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2022/2023; 

7. Candidatura progetto Avviso pubblico n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione da parte delle 
scuole di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 maggio 2021; 

8. Ipotesi progettualita  PNNR in attuazione delle linee di investimento •1.4. “Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” e •3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 
9. Adesione ai Progetti nazionali “Scuola Attiva KIDS” e “Scuola Attiva JUNIOR” a.s. 2022/2023; 
10. Calendario scolastico ATA; 
11. Varie ed eventuali.   

 
PRESENTI: 

 

-OMISSIS 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la 
seduta alle ore 18.05. Si procede con la discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 
 
 
punto 1. Approvazione verbale seduta precedente (5 settembre 2022).  
In apertura di seduta il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi circa l’approvazione del verbale 
della seduta precedente. Lo stesso è stato inviato per presa visione a tutti i componenti del Consiglio. 
Non essendoci richieste di integrazione e/o modifica si passa alla votazione. 
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

ESTRATTO DAL VERBALE N.7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 25/10/2022 

http://www.comprensivomandes.edu.it/
mailto:FGIC82300R@istruzione.it
mailto:fgic82300r@pec.istruzione.it


                                                     
 

 

punto 2. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022 
Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 
2.1 La DSGA evidenzia che si sono rese necessarie delle variazioni al P.A. 2022 su entrate finalizzate con 

decreto dirigenziale prot. n.5089/VI.3 del 04/10/2022 riguardanti storni interni alle schede finanziarie e 

variazioni su avanzo vincolato con programmazione della disponibilità  nella scheda finanziaria per la 

formazione e aggiornamento del personale come segue:  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04/01 Formazione/aggiornamento del personale 3.838,69 -5,52 6.280,99 10.114,16 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

41.798,78 49.632,99 -6.280,99 85.150,78 

 
2.2 Il Dirigente Scolastico, visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 66 in data 18/11/2021, visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, 

considerato che occorre modificare il Programma Annuale per la seguente motivazione: M.I. nota prot. n. 

46445 del 04/10/2022 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre e 

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19; assegnazione 

contributo da parte del Comune di Casalnuovo Monterotaro per spese di funzionamento; prelievo dalla 

disponibilità da programmare avanzo non vincolato da destinare per € 500,00 assicurazione alunni, nel caso in 

cui non tutte le famiglie fossero in grado di sostenerne la spesa permettendo di arrivare alla tolleranza prevista 

dalla polizza assicurativa che assicuri la totalità degli alunni della scuola e per € 1.000,00 da destinare alle 

spese per noleggio autobus con conducente e permettere la partecipazione degli alunni a manifestazioni 

sportive, campionati studenteschi ed altri eventi  

PROPONE 

di apportare al Programma Annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 10.140,63 -2.356,63 3.931,56 11.715,56 

03|06/7 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - 

Contenimento del rischio epidemiologico da 

COVID19 

0,00 0,00 2.238,78 2.238,78 

05|04 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

    7.670,34  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 20.696,44 51,17 1.500,00 22.247,61 

A01/16 Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - 

Contenimento del rischio epidemiologico da 

COVID19 

0,00 0,00 2.238,78 2.238,78 

A02/2 Funzionamento amministrativo 18.490,63 5.125,94 2.268,97 25.885,54 

A03/04 Funzionamento didattico 15.741,03 630,00 2.000,00 18.371,03 

A05/3 Visite e viaggi d'istruzione 300,00 0,00 1.000,00 1.300,00 

A06/9 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 171,94 0,00 162,59 334,53 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

41.798,78 43.352,00 -1.500,00 83.650,78 

    
7.670,34  

 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto ed approva le Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022.  
(Delibera n.34) 
 



                                                     
 

 

 
punto 3. Contratto di Assicurazione a.s. 2022/2023; 
Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 
La DSGA comunica che la procedura di affidamento per l’individuazione di una compagnia di 
assicurazione a cui affidare il servizio di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per un 
triennio a far data dal 02/10/2022 al 02/10/2025 con stipula di polizza annuale, si è conclusa con 
l’affidamento alla Compagnia di assicurazione: Agency UnderWriting S.r.l con sede in 06061 , Castiglione 
del Lago , PG , Via Roma N° 17 , Partita IVA 03729010540 , Tel 075.5689001 , E.mail 
protezionescuola@agwr.it ; Pec. agencyunderwritingsrl@pec.it Agenzia Procuratrice Speciale della 
compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – To - 
Via Lanzo N° 29 - Cod.Fiscale 01757980923 ; P.iva IT 02230970960. 
Terminato l’intervento, non essendoci interventi in merito, il Consiglio prende atto. 

 

punto 4. Variazione articolazione Tempo Pieno classe 2A Scuola Primaria Pietramontecorvino. 
Il Presidente chiede al DS di illustrare il punto. 
Il Dirigente comunica che l’unanimità dei genitori della classe 2A della Scuola Primaria di 
Pietramontecorvino ha richiesto all’unanimità (prot. 4464/E del 15/09/2022) di passare 
dall’articolazione del Tempo Pieno attuale (6 giorni con 3 rientri) al nuovo assetto proposto per il 
corrente anno scolastico alle classi prime (5 giorni con 5 rientri). La proposta è già passata al vaglio del 
Collegio dei Docenti che con delibera unanime (n.18 del 22/09/2022) ha dato parere favorevole alla 
variazione. Pertanto il Consiglio, per sua competenza, è chiamato alla ratifica di detta proposta.  
Non essendoci ulteriori richieste di chiarimento il Presidente mette ai voti quanto esplicitato. 
Il Consiglio all’unanimità approva la Variazione articolazione Tempo Pieno classe 2A Scuola 
Primaria Pietramontecorvino. 
(DELIBERA N.35) 

 

punto 5. Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche. 

Il Dirigente Scolastico, presa la parola, illustra per sommi capi il documento che è stato inviato 

integralmente ai consiglieri in fase di convocazione. Il regolamento vuole dare ordine alla procedura dei 

Viaggi di Istruzione e delle Uscite Didattiche. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, 

rivestono un ruolo importante nella formazione dei bambini e costituiscono un valido strumento 

nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche 

socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono 

l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché queste 

esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento 

integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione 

didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il Regolamento si fonda 

sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito 

dell’autonomia della Scuola. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, 

le manifestazioni culturali di interesse didattico e professionale, le lezioni con esperti e visite a enti 

istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso 

laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, 

socializzazione e inclusione. 

Il Regolamento è già passato al vaglio del Collegio dei Docenti che con delibera unanime (n.20 del 

mailto:protezionescuola@agwr.it
mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it


                                                     
 

 

22/09/2022) ha dato parere favorevole al documento. Pertanto il Consiglio, per sua competenza, è 

chiamato alla ratifica di detta proposta.  

Terminato l’intervento, non essendoci domande e/o richieste di integrazione, il Presidente mette ai voti 

la proposta del Dirigente. 

Il Consiglio, all’unanimità approva il Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche.  

(v. ALLEGATO 1) 

(DELIBERA N.36) 

 

 

punto 6. Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2022/2023. 
Il Dirigente comunica che anche per quest’anno Le Istituzioni scolastiche potranno iscriversi ai 

Campionati Studenteschi, organizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Sport e Salute 

S.p.A., il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le 

Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, le 

Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CIP, le Regioni e gli Enti locali, 

attraverso la piattaforma www.campionatistudenteschi.it , nella quale è reperibile ogni utile 

documentazione, comprese le Schede tecniche relative a ciascuna disciplina sportiva. 

La partecipazione è riservata a studentesse e studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo 

e secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. 

Le scuole deliberano la partecipazione ai Campionati studenteschi in seno al PTOF, secondo il regolare 

iter di pianificazione che coinvolge, per le rispettive competenze, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di 

Istituto. Pertanto, in seguito all’approvazione da parte del Collegio dei Docenti (delibera n.25 del 

22/09/2022) il Consiglio, per sua competenza, è chiamato alla ratifica di detta proposta. 

Il Consiglio, all’unanimità approva l’ Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2022/2023. 
(DELIBERA N.37) 

 

 

punto 7. Candidatura progetto Avviso pubblico n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione da 

parte delle scuole di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021.  

Il Dirigente comunica che per l’avviso in oggetto (c.d. “Piano delle Arti”) è stata presentata una proposta 

progettuale che vede interessati tutti gli ordini di scuola di tutto l’Istituto Comprensivo. La candidatura 

prevede la costruzione di uno spettacolo “multimediale” che interessa diversi linguaggi. Le motivazioni 

che spingono al ricorso ad una rappresentazione teatrale che s’integri in un progetto educativo generale, 

sono diverse: bisogna, innanzi tutto, tenere presente che viviamo in una società disorientata e 

disorientante, in cui la ridondanza delle immagini e delle informazioni vanifica le capacità comunicative, 

limitando la fantasia e la creatività. 

Il teatro e la musica come strumento educativo si è rivelato utile in contesti sociali carenti di stimoli 

culturali ed affettivi; altresì si è rivelato particolarmente stimolante ai fini del reinserimento sociale di 

ragazzi devianti così come utile nella costruzione di competenze relazionali e prosociali con ragazzi 

disabili e in condizioni di svantaggio. 

Da qui il ricorso alla rappresentazione teatrale in quanto: 

1. modello educativo centralmente ludico; 



                                                     
 

 

2. punto di incontro di tutti i linguaggi (verbale, non verbale, visivo, musicale); 

3. attività espressivo creativa che favorisce, attraverso processi di identificazione e di proiezione, 

la soluzione dei problemi emotivi; 

4. esperienza di notevole efficacia per l’educazione linguistica e per lo sviluppo di immaginazione 

e operatività. 

La rappresentazione teatrale ha come finalità lo scambio di esperienze al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul rapporto scuola-società. Il senso profondo e , infatti, quello di vivere le tradizioni e la cultura 

Arbëreshe partecipandola con gli altri, per collocarlo in un contesto formativo e sociale di primaria 

importanza. Inoltre, vi e  la possibilità di offrire ai giovani una seria e qualificata occasione di 

approfondimento all’interno di una ulteriore esperienza di comunione e proseguire il processo di 

socializzazione e aggregazione mediante il coinvolgimento di organizzazioni esterne alla Scuola e 

facendo ricorso anche al coinvolgimento di ex-alunni. 

Il progetto si basa su tre livelli: figurativo-espositivo, recitativo-drammaturgico, musicale-

orchestrale. 

TITOLO PROGETTO: 
LA LEGGENDA DEI TRE FRATI. Viaggio socio-culturale nei rapporti storici tra la comunità 
Arbëresh di Casalvecchio di Puglia e le comunità della Daunia. (LEGJENDA E TRE KËLLOGJRAVET. 
Udhëtim shoqë-kulturor në marrëdhëniet historike midis komuninetit Arbëresh të katundivjetrit 
dhe komuninetit italiane të Daunias). (v. ALLEGATO 2) 
Chiamato al voto, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la Candidatura progetto Avviso 
pubblico n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione da parte delle scuole di progetti 
finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 
2021. 
(DELIBERA N.38) 

 

punto 8. Ipotesi progettualità PNNR in attuazione delle linee di investimento •1.4. “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 

secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” e •3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

Il Presidente invita il Dirigente a presentare il punto in oggetto. Il Dirigente, presa la parola, comunica 

che la Missione 4 del PNRR mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di una economia ad alta 

intensità di conoscenza, di competitività e di 

resilienza, partendo dal riconoscimento delle 

criticità del nostro sistema di istruzione, 

formazione e ricerca. In particolare: 

 Per la linea di Investimento 1.4 

“Intervento straordinario finalizzato 

alla riduzione dei divari territoriali 

nel I e II ciclo della scuola 

secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” sono 

previsti i seguenti interventi:  
 

 



                                                     
 

 

Il Dirigente propone di attivare nella triennalità le seguenti azioni: 

o Sportello psico-pedagogico; 

o Sportello di mediazione linguistica; 

o Laboratori e certificazioni di lingua inglese; 

o Laboratori e certificazioni di DigiComp; 

o Teatro-terapia. 

 
 

 Per la linea di Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” prevede la realizzazione di nuove aule innovative e nuovi 

laboratori per le professioni digitali 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente propone di attivare nella triennalità le seguenti azioni: 

o Realizzazione di 4 laboratori multimediali e multidisciplinari; 

o Realizzazione di 4 aule 4.0. 
Terminata l’illustrazione la proposta viene messa ai voti. Il Consiglio all’unanimità approva l’Ipotesi 

progettualità PNNR in attuazione delle linee di investimento •1.4. “Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta 

alla dispersione scolastica” e •3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

(DELIBERA n.39) 

 

punto 9. Adesione ai Progetti nazionali “Scuola Attiva KIDS” e “Scuola Attiva JUNIOR” a.s. 

2022/2023; 

Il Dirigente illustra il punto. Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuovono per l’anno 

scolastico 2022/2023 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente “Sport 

di Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella 

scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di 

corretti e sani stili di vita. 

Per tutte le classi sono previsti: 

– incontri/webinar di formazione e kit didattico per gli insegnanti, con la disponibilità di schede per 

l’attività motoria differenziate per fascia d’età; supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit 

didattico e della formazione da parte del Tutor del plesso, oppure via mail da parte di un pool di 

formatori. Presupposto del progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 

settimanali, impartite dal docente titolare della classe; 



                                                     
 

 

– fornitura di materiali didattici per la realizzazione di altre attività quali pause attive da fare in classe 

o in cortile, attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla famiglia in orario e spazi 

extrascolastici (es. week-end, pomeriggi, vacanze) finalizzate ad ampliare il tempo attivo degli alunni; 

– realizzazione di una campagna in materia di Educazione alimentare e movimento, con relativo contest 

in coerenza con le attività del progetto; 

– realizzazione dei Giochi difine anno scolastico che siterranno entro iltermine delle lezioni; 

– partecipazione su base volontaria della scuola, alle Giornate del Benessere, uscite didattiche con 

attività fisica e passeggiate in ambiente naturale, eventualmente aperte anche alle famiglie, realizzate in 

collaborazione con i Tutor; 

Per le classi 3ª e 4ª è prevista: 

– un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in seguito, in 

compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività 

motorio-sportiva riferita sia al Kit didattico di Progetto, sia alle schede delle due Federazioni sportive 

che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di orientamento 

motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte motorio- sportive dalle 

FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del programma formativo e delle stesse 

proposte motorio sportive con la Commissione didattico-scientifica nazionale del progetto. L’altra ora 

settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe. 

Terminata l’illustrazione il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi. Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità delibera l’ Adesione ai Progetti nazionali “Scuola Attiva KIDS” e “Scuola Attiva 

JUNIOR” a.s. 2022/2023. 

(DELIBERA n.40) 

 

 

punto 10. Calendario scolastico ATA. 

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.27 del Consiglio di Istituto che, nella seduta del 

24/6/2022, ha approvato l’adattamento del calendario scolastico proposto dal Collegio dei Docenti; propone 

l'adattamento del calendario scolastico regionale per la Puglia 2022/2023 per il Personale ATA di questo 

Istituto scolastico, secondo le seguenti specifiche: 

Chiusure prefestivi e sabati di luglio e agosto a.s. 2022/2023 

Ponte Tutti i Santi 31 ottobre 2022 

Ponte dell’Immacolata 9 e 10 dicembre 2022 

Prefestivi festività natalizie 24 e 31 dicembre 2022 e 7 gennaio 2023 

Prefestivi festività pasquali 8 aprile 2023 

Ponte Festa della Liberazione 24 aprile 2023 

Ponte Festa della Repubblica 3 giugno 2023 

Periodo estivo sabati di luglio 1-8-15-22-29 luglio 2023 

Periodo estivo sabati di agosto e 

prefestivo Festa dell’Assunta 

5-12-14-19-26 agosto 2023 



                                                     
 

 

 

Il personale ATA a copertura dei suddetti giorni richiederà, prioritariamente, riposi compensativi e ferie. 

Il Presidente chiede se ci sono ulteriori questioni da porre all’attenzione del Consiglio di Istituto. Non ci 

sono ulteriori richieste. 

La proposta viene messa ai voti, il Consiglio all’unanimità approva l’adattamento del Calendario 

scolastico ATA. 

(DELIBERA N.41) 

 

 

punto 11. Varie ed eventuali. Il Presidente chiede se ci sono ulteriori questioni da porre all’attenzione 

del Consiglio di Istituto. Non ci sono ulteriori richieste. 

 

-OMISSIS- 

 
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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