
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.2 

 

10 giugno 2022, alle ore 17.15, 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 nuova scansione oraria scuole primarie IPC Bressanone; 
3. approvazione convenzione con la scuola in lingua tedesca di Varna per i 

rispettivi plessi siti nel comune di Fortezza; 
4. approvazione adesione ai progetti “Frutta e latte” nelle scuole a.s. 

2022/2023; 
5. comunicazione decreti di variazione al budget 2022; 
6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della sig.ra Namio 
Giovanna, della sig.ra Smakaj Silvana, del sig. Emanuele Giardino, assenti giustificati. 
 
Funge da segretaria la signora Sabrina Piazzon. 
La seduta inizia alle 17:30 circa. 
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. 
 
2. Approvazione nuova scansione oraria scuole primarie IPC (deliberazione n. 6 del 
10.06.2022) 
Apre la seduta la Dirigente scolastica reggente, professoressa Maria Concetta Capilupi la 
quale causa impegno in altro consiglio illustra il punto 2 dell’ordine del giorno, ovvero la nuova 
scansione oraria prevista per le scuole primarie, che nasce dalla necessità di calibrare al 
meglio l´organizzazione didattica interna, strutturando l´orario con scansione regolare in tutte 
le classi, si distribuisce l´orario come segue: dal lunedì al giovedì dalle 7:50 alle 15:10 e il 
venerdì dalle 7:50-12:10 
 
La nuova scansione oraria viene approvata dall’unanimità. 
 
3. Approvazione convenzione con la classe in lingua tedesca di Varna per i rispettivi 

plessi siti nel comune Fortezza (deliberazione 7 del 10.06.2021) 

 

La Dirigente illustra Il punto 3 relativo alla convenzione / collaborazione “LA MIA SCUOLA-LA 

TUA SCUOLA LA NOSTRA LINGUA”, convenzione allegata prot. n.3211/ 1450 del 

31.05.2022, in accordo con l’istituto Comprensivo in lingua tedesca di Varna per i rispettivi 

plessi di scuole primarie siti nel comune di Fortezza mirata a sviluppare una fattiva 

collaborazione fra i due plessi. 

I membri del consiglio d’istituto presenti, a voti unanimi, approvano la relativa delibera.  

 
La Dirigente passa la parola alla presidentessa del Consiglio d’Istituto sig.ra Melanie Zingerle 
e si congeda, in quanto impegnata in altra riunione. 
 
La Presidente illustra i punti dell’ordine del giorno il punto n.1 verbale della seduta precedente 
-eventuali rettifiche e integrazioni. 



 
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. 
 

4. Approvazione adesione ai progetti “Frutta e latte nelle scuole” a.s. 2022-2023 

(deliberazione n. 8 del 10.06.2022) 

Per il punto numero 4 approvazione adesione ai progetti “Frutta e latte nelle scuole” prende la 

parola la segretaria scolastica signora Tiziana Basile che illustra brevemente il progetto ormai 

storico, interamente finanziato dalla Sovraintendenza scolastica, al quale aderiscono ogni 

anno tutte le classi delle scuole primarie del nostro istituto. 

L’adesione a tale progetto viene ratificata dall’unanimità. 

 

5. Comunicazione decreti di variazione al budget 2022 

 

La segretaria Sig.ra Basile illustra i decreti di variazione al budget 2022: 

 

Decreto della Dirigente scolastica n. 2 del 29/04/2022 variazione di budget per maggiori ricavi 

risconti 2021 

Risconti passivi 2021 progetti PON € 50.678,10 

Risconti passivi 2021 Automatic service € 280,00 

Risconti passivi 2021 per garantire la prosecuzione degli incarichi € 54.484,27 

 

Il consiglio prende atto della comunicazione 
 

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

 

La seduta termina per le ore 17:45 circa 

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

______________________________ __________________________ 


