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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 16 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 

e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente Scolastica, 

prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 16 (sedici) novembre, alle ore 17:05, a seguito 

di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di Istituto 

per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. delibera aggiornamento PTOF  2022/2025 e POF anno scolastico 2022/2023; 

3. delibera attività teatrale; 

4.variazione al programma annuale E.F 2022; 

5.acquisizione al bilancio PON infanzia  

6.delibera Carta dei servizi; 

7.delibera progetto “scuola attiva Kids”; 

8.delibera progetto “scuola attiva Junior”; 

9.delibera Centro Sportivo studentesco; 

10.ratifica contratto Agenzia di Assicurazione Integrativa a.s.2022-2023; 

11.proroga Contratto sito istituzionale;  

12.determinazione contributo per fotocopie, atti e documenti; 

13.delibera richiesta disponibilità chiusure pre-festivi  a.s. 2022-2023; 

14.eventuali comunicazioni del presidente.  

 

 

 

 

 

 

All’appello risultano presenti: 
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Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n. 8, assenti giustificati n. 5, non giustificati n.0, 

dichiara valida e aperta la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto, signor Pietro D’Acunto.  

La seduta sarà verbalizzata dalla signora Emilia Porcelletta. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del Consiglio di Istituto. 

Dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per la sua approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), 

Delibera Atto n.104 



 

  Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2) Delibera aggiornamento PTOF 2022-2025 e POF anno scolastico 2022-2023 

Il presidente invita la dirigente scolastica a condividere sullo schermo l’aggiornamento 

PTOF 2022-2025 e la tabella riassuntiva del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2022-2023così come deliberato in sede di Collegio dei docenti. 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato quanto proposto dal Collegio dei docenti, con votazione unanime, 

resa in forma palese (per acclamazione)  

Delibera Atto n.105 

Di approvare l’aggiornamento del PTOF 2022-2025 e del POF anno scolastico 2022-

2023. 

3. Delibera attività teatrale 

Il presidente invita la dirigente scolastica a esporre il programma dell’attività teatrale.     

Nel quadro delle attività programmate per prevenire fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo   il Collegio dei docenti ha deliberato di realizzare un progetto di attività 

teatrale con i bambini della Scuola primaria e secondaria, in collaborazione con esperti 

esterni non essendoci presenti  le necessarie competenze e professionalità fra i docenti 

in servizio presso questa Istituzione scolastica. A tal fine la dirigente scolastica ha 

contattato l’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche che ha già collaborato con 

l’Istituto Comprensivo dando prova di serietà e di competenza e che ha dato la sua 

disponibilità alla realizzazione del progetto. La scuola metterà a disposizione la struttura, 

i locali e il personale per la pulizia e la vigilanza; l’Associazione le competenze e le 

professionalità chiedendo però un contributo. 

La detta associazione è l’unica presente e attiva a Cisterna di Latina ed è disponibile.   

Il laboratorio di teatro, articolato per gruppi di almeno 16 partecipanti ciascuno, si terrà 

alternativamente il lunedì o il giovedì dalle ore 13:45 alle ore 15:45 nei plessi scolastici 

frequentati dai bambini partecipanti. Il costo mensile del laboratorio è di Euro 10 + iva 

ad alunno dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023, per un totale di Euro 

70,00 + iva annuali.  

Il Consiglio d’Istituto 



Dopo aver ascoltato quanto esposto dalla dirigente scolastica, all’unanimità con 

votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n.106 

Di approvare la realizzazione del laboratorio di Attività Teatrale con l’Associazione 

Culturale MOBilitazioni Artistiche.  

4.Variazione al programma annuale E.F 2022 

Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che comunica l’elenco delle 

variazioni al P.A. 2022  di seguito esposte dal DSGA e riportate nei procedimenti 

allegati: 

 

Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI 

VIA OBERDAN  

04012 CISTERNA DI LATINA (LT) 

Codice Fiscale: 80008560593 Codice Meccanografico: LTIC838007 

 

Provvedimento n. 19  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.57 in data 26/01/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: RISORSE EX ART. 39-BIS 

D.L. 115/2022; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 3.500,17 euro. 

 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATA 



 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 20 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 

3.500,17 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A40 3 6 20 Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato - 

RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 

3.500,17 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A40 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Medicinali e altri beni di 

consumo sanitario 

2.000,17 

A40 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

1.500,00 

 

 

Provvedimento n. 20  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.57 in data 26/01/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Risorse ex art. 8 D.L. 

104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 371,19 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



3 1 6 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Risorse ex art. 

8, DL 104/2013 Percorsi orientame 

371,19 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A12 3 1 6 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 

ordinaria - Risorse ex art. 8, DL 104/2013 

Percorsi orientame 

371,19 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A12 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Stampati 

71,19 

A12 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni 

professionali e spec. n.a.c. 

100,00 

A12 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di 

studio all'est. 

200,00 

 

 

Provvedimento n. 21 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.57 in data 26/01/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: QUOTA FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETT/DIC 2022; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 4 del 16/11/2022 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 



3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento 

amministrativo-didattico 

5.496,91 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A10 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 

ordinaria - Funzionamento amministrativo-

didattico 

3.438,35 

A11 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 

ordinaria - Funzionamento amministrativo-

didattico 

1.573,96 

A12 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 

ordinaria - Funzionamento amministrativo-

didattico 

484,60 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A10 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Stampati 

637,44 

A10 2 2 2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, 

riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni 

140,00 

A10 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

2.197,20 

A10 5 1 1 Altre spese - Amministrative - Spese 

postali 

463,71 

A11 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Stampati 

300,00 

A11 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

1.017,76 

A11 3 7 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze 

d'uso per software 

256,20 

A12 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati - Stampati 

84,60 

A12 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

100,00 

A12 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite, viaggi e programmi di studio 

300,00 



all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di 

studio all'est. 

 

 

Provvedimento n. 22  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.57 in data 26/01/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 13.1.5A-FESRPON-LA-

2022-195 -PON Per la Scuola (FESR) REACT EU - AVVISO 38007 DEL 27 MAGGIO 2022 – Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia – Programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 75.000,00 euro. 

 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 6 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) - "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU 

75.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A41 2 2 6 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR) - 

"PON Per la Scuola (FESR) REACT EU 

75.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A41 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS docenti - Compensi netti 

1.550,00 

A41 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Compensi netti 

1.150,00 



A41 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per progettista 

3.000,00 

A41 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per collaudatore 

1.125,00 

A41 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per altri Incarichi conferiti a 

personale 

300,00 

A41 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

375,00 

A41 4 3 9 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili -  Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

40.000,00 

A41 4 3 22 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Altri beni mobili n.a.c. 

27.500,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 

 

CISTERNA DI LATINA, 16/11/2022  

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

  

Il Consiglio d’istituto 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTO l’elenco delle variazioni da apportare, riepilogato nei suindicati procedimenti, 

nel programma annuale 2022; CONSIDERATO che occorre modificare il programma 

annuale 2022 per le suindicate motivazioni. 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione)  

Delibera Atto n.107 



Di approvare le suindicate modifiche al programma annuale 2021per le motivazioni di 

cui in premessa. 

5. Acquisizione al bilancio PON infanzia 

Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che comunica l’acquisizione in 

bilancio di Euro 75.000,00  - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) - "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU” Scuola 

dell’Infanzia come da procedimento n. 22 del 16/11/2022.  

Il Consiglio d’istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione)  

Delibera Atto n.108 

Di approvare l’acquisizione in bilancio di Euro 75.000,00 PON infanzia. 

6. Delibera carta dei servizi 

La dirigente scolastica informa il presidente e i consiglieri che non è riuscita a elaborare 

la Carta dei servizi, il documento verrà presentato nella prima seduta utile del Consiglio 

di Istituto. I membri del Consiglio di Istituto ne prendono atto.  

 

7. Delibera Progetto “ Scuola Attiva Kids” 

Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che illustra il progetto:  

“Il progetto 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. La conclusione delle attività di orientamento motorio 

– sportivo è prevista per il 3 giugno 2023, i Giochi di fine anno potranno essere 

realizzati entro la fine delle attività didattiche. Gli Istituti scolastici si sono potuti 

candidare entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2022. Il docente esperto sarà impegnato con 

i bambini delle classi terze e quarte in attività di pallavolo e di pallacanestro”. 

 

Il Consiglio d’istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione)  

Delibera Atto n 109 

Di approvare la partecipazione della Scuola al progetto “ Scuola Attiva Kids”. 

 

8. Delibera Progetto “Scuola attiva Junior” 



 

Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che illustra il progetto: «Scuola 

Attiva Junior» è promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, 

e dal Ministero dell’Istruzione. È un percorso multi-sportivo ed educativo rivolto alle 

scuole secondarie di I grado, in continuità con il progetto «Scuola Attiva Kids» 

proposto nelle scuole primarie, realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali e le Discipline Sportive Associate. Le scuole interessate potevano aderire fino 

al 2 novembre 2022 tramite la piattaforma informatica dedicata. Le attività 

coinvolgeranno tutte le classi della Scuola secondaria con la pratica del tennis e della 

pallavolo. 

 

Il Consiglio d’istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione)  

Delibera Atto n 110 

Di approvare la partecipazione della Scuola al progetto “Scuola Attiva Junior”.                 

        

9.Delibera Centro Sportivo Studentesco 

Il presidente passa la parola alla dirigente scolastica che illustra le caratteristiche del 

Centro Sportivo Studentesco: offre la possibilità a tutti gli alunni della scuola di 

arricchire il proprio bagaglio motorio attraverso l’approfondimento di varie discipline 

sportive, valorizzando la motricità come elemento essenziale per lo sviluppo della 

persona. Rappresenta inoltre un valore aggiunto per la scuola che diventa centro di 

aggregazione culturale, sociale e civile del territorio. La presenza dello sport nella scuola 

deve essere la naturale conseguenza della libera scelta delle varie discipline da parte 

degli studenti, supportata dall’attenta azione di orientamento svolta dai docenti di 

Scienze Motorie, sulla base di una scientifica rilevazione delle attitudini e delle 

vocazioni dei singoli alunni. Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire 

alle attività proposte indicando le discipline sportive che intendono praticare. 

Il Ministero dell’Istruzione riconosce allo sport il ruolo di importante agente di 

accettazione delle differenze, di partecipazione alla vita aggregativa, di prevenzione 

sanitaria e di promozione di stili di vita attivi oltre che potente strumento per la diffusione 

di valori positivi riferiti allo sviluppo della persona. 



Al fine di organizzare l’attività sportiva scolastica, il Collegio dei docenti è chiamato a 

deliberare ogni anno la creazione di un Centro Sportivo Scolastico permanente in quanto 

struttura organizzata all’interno della scuola. 

I destinatari sono tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi”, regolarmente iscritti, senza esclusione 

alcuna. Ha la finalità di rispondere alle esigenze di aggregazione dei ragazzi 

contrastando la dispersione scolastica e promuovendo uno spirito di sana competizione 

e collaborazione evitando l’insorgenza di fenomeni di bullismo e intolleranza. Consente 

a tutti, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare un'esperienza sportiva, 

conoscendo coetanei che vivono nello stesso paese e/o che provengono da culture e 

modelli sportivi differenti, favorendo la socializzazione attraverso la conoscenza e il 

rispetto di regole e comportamenti corretti, coinvolgendo anche alunni con disabilità o 

disagio psico-motorio. La Scuola valuta la partecipazione ai Campionati Sportivi 

Studenteschi. Quest’anno si proporranno le seguenti attività: atletica, dama e tennis, 

calcio a cinque maschile, nuoto. 

Il Consiglio d’istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione)  

 

Delibera Atto n.111 

Di approvare l’istituzione del Centro Sportivo Studentesco. 

 

10.Ratifica contratto Agenzia di Assicurazione Integrativa a s. 2022-2023 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, e coadiuvata dal DSGA, espone la 

procedura negoziale, affidamento diretto essendo l’importo sotto euro diecimila, 

adottata per la sottoscrizione del contratto della polizza assicurativa integrativa contro 

gli infortuni degli alunni e del personale della scuola e le condizioni contrattuali 

riepilogate nel quadro sinottico fornito dall’Agenzia Benacquista Assicurazioni. Le 

condizioni contrattuali sono identiche alla polizza sottoscritta nello scorso anno 

scolastico, ma avendo durata annuale la quota pro capite sarà di euro 6,00. La 

decorrenza sarà ore 24 dal 17/09/2022, scadenza ore 24 del 17/09/2023 senza tacito 

rinnovo. La quota complessiva di sottoscrizione è di euro 1.740,00   per n. 266 adesioni 

tra gli alunni e il personale scolastico e in previsione di avere maggiori adesioni. Per 

quanto riguarda i soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni 



Generali di Assicurazione, tra cui sono compresi: genitori volontari, alunni 

diversamente abili, insegnanti di sostegno.  

Il Consiglio di Istituto 

Sentita l’esposizione della Dirigente scolastica;  

viste le condizioni contrattuali della polizza assicurativa integrativa per alunni e 

personale scolastico;  

preso atto che il costo è conveniente nel rapporto qualità/prezzo; dopo ampia 

discussione;  

con votazione unanime, espressa in forma palese, per acclamazione  

Delibera Atto n. 112 

Di approvare la proposta di rinnovo della polizza di assicurazione volontaria 

integrativa contro gli infortuni, responsabilità civile, assistenza, tutela giudiziaria 

rivolta agli alunni e al personale scolastico, per l’anno scolastico 2022/2023, con 

validità 17/09/2022- 17/09/2023, al costo pro capite di euro 6,00, da sottoscrivere con 

la Società Assicuratrice AIG Europe S.A. – Benacquista Assicurazioni di Latina.                              

 

11. Proroga contratto sito istituzionali 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, esprime la volontà di rinnovare 

l’incarico per la gestione del sito web scolastico in via fiduciaria al Prof. Ernesto 

Tretola, alle stesse condizioni contrattuali dell’anno scolastico 2021-2022. Il prof. 

Ernesto Tretola gestisce il sito istituzionale da oltre cinque anni ed è persona 

competente e professionale. 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver valutato positivamente le modifiche apportate al sito che rappresentavano 

criticità; 

sentito il parere della Dirigente Scolastica; 

acquisita la disponibilità dal Prof. Ernesto Tretola per la gestione del sito web; 

con votazione unanime, resa nella forma palese, per acclamazione  

Delibera Atto n.113 

Di approvare il rinnovo del contratto per la gestione del sito web scolastico con le 

stesse condizioni attualmente in essere.  

 

12. Determinazione del contributo per fotocopie, atti e documenti 

La Dirigente Scolastica propone di riconfermare, anche per il prossimo anno 

scolastico, il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti 

amministrativi, pari a € 0,25 per facciata da versare da parte del richiedente mediante 



versamento sul c/c postale intestato alla scuola. Le relative entrate saranno appostate 

sul capitolo di bilancio corrispondente alle spese di funzionamento generale.  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentite le motivazioni della Dirigente Scolastica e ritenutele valide;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese per acclamazione 

Delibera Atto n. 114 

Di fissare in € 0,25 per facciata il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, 

atti e documenti amministrativi da parte del richiedente. 

 

13. Delibera richiesta disponibilità chiusura pre-festivi a.s. 2022-2023 per il 

personale ATA 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, espone la necessità di accogliere la 

richiesta del personale ATA in merito alla chiusura dell’Istituto nelle date sotto 

indicate: 

Venerdì 9 dicembre 2022,   

Giovedì 5 gennaio 2023,  

Lunedì 24 aprile 2023, 

Lunedì 14 agosto 2023.  

Per un totale di n° 4 gg  

Il personale ATA, nei giorni di chiusura, recupererà nelle settimane successive le ore 

non prestate prolungando l’orario di servizio entro le nove ore giornaliere con 

l’interruzione di 30 minuti dopo le 7 ore e 12 minuti di servizio, o le ore in più già fatte 

(straordinario) piuttosto che chiederne la retribuzione, o presentando domanda 

“volontaria” di ferie. 

 

Il Consiglio d’istituto 

Sentite le motivazioni della Dirigente Scolastica e ritenutele valide;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese per acclamazione 

Delibera Atto n. 115 

Di approvare la chiusura nei giorni pre-festivi a.s. 2022-2023 per il personale ATA 

secondo le modalità sopra citate. 

 

14. Eventuali comunicazioni del presidente: non ci sono comunicazioni.  

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 19:15. 

 



                            

 

 

Il  segretario verbalizzante                                                      Il presidente                                        

                                                 Porcelletta Emilia                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 


