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CONSIGLIO di ISTITUTO  

Stralcio Verbale riunione del 21.12.2021  
 
Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 18:30 si è riunito in modalità online, il 

Consiglio d’Istituto per la seconda riunione del corrente anno scolastico. 
Sono presenti dieci Consiglieri con diritto di voto. 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Con delibera numero 06/2122 viene approvato a maggioranza (9 voti favorevoli) 

il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 2 novembre 2021. 
 
2. APPROVAZIONE LINEE GENERALI PTOF 2022-25 

Il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per il triennio 2022-25 è un lungo 
documento contente le linee generali e programmatiche dell’istituto e delle sue attività. 
È diviso in quattro sezioni:  

• La scuola e il suo contesto, 
• Le scelte strategiche, 
• Offerta formativa, 
• Organizzazione. 

Il testo, in continuità con il precedente, contiene ampliamenti dei progetti e delle 
modalità organizzative. 

Dovrà essere pubblicato su “Scuolainchiaro” entro il 04/01/2022 e un estratto sarà 
pubblicato sul sito della scuola. 

Il coordinatore scolastico illustra le linee generali seguite per la redazione dello 
stesso, che con delibera 07/2122 vengono approvate all’unanimità. 
 
3. PROPOSTE DI SCREENING POSTURALE 
 

Il dottor Tarocco ha proposto alla scuola la possibilità di sottoporre gli alunni ad 
uno screening posturale presso il suo ambulatorio alla presenza dei genitori. 

Data la finalità di tutela della salute degli alunni ed essendo la scuola nel ruolo di 
tramite, e non pubblicitario, con delibera 08/2122 viene approvata all’unanimità 
l’adesione al progetto. 
 
4. PROPOSTA DI LEZIONE SULL’IGIENE DENTALE 
 

È stato proposto alla scuola il progetto laboratoriale “Come sono fatti i denti?”, 
che si propone di presentare agli alunni in modo trasversale l’apparato orale per 
sviluppare le conoscenze su denti e bocca, imparando ad averne cura, per abituarli alla 
prevenzione. 



Con delibera numero 09/2122 la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

5. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL SUMMER ENGLISH 
CAMP  
Su richiesta dei genitori si valuta la possibilità di proporre un campus estivo di 

Inglese al termine dell’anno scolastico con messa a disposizione dei locali della scuola. 
È pervenuta l’offerta di “Associazione Insieme”. Al fine di poter meglio valutare 

si richiederanno preventivi ad altre associazioni. 
Con delibera 10/2122 viene espresso unanime parere favorevole alla 

organizzazione di un campus e presentazione successiva di altri progetti. 
 
6. COMUNICAZIONI E RICHIESTE 

• Il presidente riferisce che alcuni genitori lamentano una diminuzione di qualità 
e quantità delle porzioni di cibo somministrate agli alunni. 

• Insegnanti e genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 
lamentano il malfunzionamento delle LIM della Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  Il Consiglio di Istituto prende atto della necessità di sostituirle e 
delibera all’unanimità che una parte del contributo dato dai genitori all’atto 
dell’iscrizione per le attività del consiglio stesso, venga utilizzato a tale scopo. 
(delibera 11/2122) 

• Il coordinatore didattico comunica che dal mese di gennaio i buoni pasto 
cartacei verranno ritirati e sostituiti con una carta ricaricabile sulla quale 
verranno addebitati gli stessi buoni pasto, i costi di gite, tute, grembiuli, etc. 

• I genitori chiedono che le informazioni riguardanti le attività scolastiche 
vengano pubblicate tempestivamente sul sito della scuola. 

 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 20:00. 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Giuseppina Fierro       Katia Sandalo 
 
 
 
Visto: il Coordinatore Didattico   

            Gabriella Zanetti 
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