
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.1 

Il giorno 28 aprile 2022, alle ore 17.00, regolarmente convocato, si riunisce, in modalità online, 

in collegamento sulla piattaforma Zoom, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 
 

1. verbale della seduta precedente, inviato via e-mail – eventuali rettifiche e 
integrazioni; 

2. approvazione bilancio d’esercizio 2021 e relativi allegati; 
3. approvazione progetti del settore inclusione per l’esercizio contabile 2022 - 

anno scolastico 2022/2023; 
4. approvazione adesione ai progetti “W il teatro!” e “Laboratori teatrali” anno 

scolastico 2022/2023; 
5. approvazione adesione progetti “Attiva Kids” (Educazione motoria” e “Sport 

di classe”) per le scuole primarie per l’anno scolastico 2022/2023; 
6. approvazione adesione progetto Acquaticità scuole dell’infanzia e scuole 

primarie anno scolastico 2022/2023; 
7. comunicazione decreti di variazione al budget 2022; 
8. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della sig.ra Namio 
Giovanna, della sig.ra Pusceddu Micaela, della sig.ra Smakaj Silvana 
assenti giustificati. 
 
Funge da segretaria la signora Sabrina Piazzon. 
La seduta inizia alle 17:00. 
Raggiungendo i presenti il numero legale, l’assemblea è validamente costituita. 
 
Tutti i documenti sono stati precedentemente inviati ai membri del Consiglio, che dichiarano di 
averne preso visione.  
 
Apre la seduta la Dirigente scolastica reggente, professoressa Maria Concetta Capilupi la 
quale si presenta e passa la parola alla presidentessa del Consiglio d’Istituto, sig.ra Melanie 
Zingerle, la quale inizia ad esporre i vari punti all’ordine del giorno, che vengono approvati 
come segue. 
 
Accertato che tutti i presenti hanno preso visione del verbale della seduta precedente e che 
non sono state richieste rettifiche e/o integrazioni, il punto 1 dell’ordine del giorno viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto che viene brevemente illustrato nei suoi aspetti 
principali dalla segretaria insieme con gli allegati: Relazione illustrativa, Nota integrativa e 
Stato patrimoniale e, ovviamente, avendo ricevuto il parere positivo del Nucleo di controllo 
delle istituzioni scolastiche. Il bilancio è approvato all’unanimità (delibera n. 1).  
 

Si discute brevemente dei progetti sull’inclusione presentati dai docenti, il consiglio delibera 

l’approvazione degli stessi all’unanimità (delibera n. 2). 

La segretaria scolastica signora Basile Tiziana riferisce brevemente dei progetti e attività 

storiche a cui la scuola aderisce da tempo essi non comportano alcun costo a carico del budget 

scolastico in quanto finanziati dall’Intendenza Scolastica e di cui, seppur in attesa di 

comunicazione ufficiale da parte degli uffici preposti, la Presidente pone ai voti la deliberazione 

che viene approvata a voti unanimi, di seguito si elencano: 

 



“W il teatro!” e “Laboratori teatrali” (delibera n. 3) 
 
“Attiva Kids” (“Educazione motoria” e “Sport di classe”) per le scuole primarie,  
(delibera n.4) 
 
“Acquaticità” scuole dell’infanzia e scuole primarie a.s. 2022/2023 (delibera n.5) 
 
Viene infine illustrata dalla segretaria la comunicazione dei decreti di variazione al budget 
2022. 
 
Decreto n.18 del 22/12/2021 maggiori ricavi 
 

• assegnazione straordinaria di fondi ministeriali “Decreto sostegni”       10.811,49 euro 

•  

• maggiore ricavo dai comuni per i trasferimenti di alunni in corso d’anno per il funzionamento 

didattico e amministrativo                                                                                         440,00 euro 

•   

• trasferimento da parte della provincia a titolo gratuito di 12 lavagne magnetiche interattive da 

75 “LIM    13.359,00 euro 

 

• Contributo da parte dell’Ipse Istituto per lo sviluppo Economico della Camera di Commercio 

per la partecipazione di una classe all’iniziativa Talentcenter           100,00 euro 

 

• Assegnazione straordinaria dall’Ufficio Finanziamento per il soggiorno studio a Dobbiaco 

2022                                                                                                                       600,00 euro

  

                                                                                                                                              

Per il punto varie ed eventuali non viene presa parola da nessun dei presenti. 

 
 
 
 
La segretaria del Consiglio d’Istituto Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 
Sig.ra Piazzon Sabrina  Sig.ra Zingerle Melanie 
 
 

______________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti 


