
ISTITUTO COMPRENSIVO C. GENNARI – MARATEA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Consiglio d’ Istituto 

Verbale n. 5 

Il giorno 05 luglio 2022 alle ore 10:30 si è riunito in modalità in presenza, presso gli 

uffici di segreteria del plesso Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” il Consiglio 

d’Istituto, debitamente convocato (prot. 0003836 del 01/07/2022), per deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’ o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2) Stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2022. 

3) Variazione di bilancio. 

4) Calendario scolastico 2022/2023. 

5) Criteri per la formazione delle classi. 

6) Adesione al progetto PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” Avviso n° 33956 del 18 - 05 - 2022 – Incarico D. S.  

7) Adesione Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” Avviso n° 38007 del 27/05/2022 – Incarico D. S. 

8) Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla riunione in presenza è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità email il giorno 01/07/2022 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato 

che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; tutti 

i componenti accettano in via preliminare, in deroga alla normativa che regola 

l’organizzazione delle attività collegiali, la validità della convocazione, la modalità in 

presenza, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ o.d.g. 

 

 

 



 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

 1-Prof.ssa Amelia Viterale Dirigente 

Scolastico 

          X  

 2-Preteroti Rosanna Docente           X  

 3-Glosa Maria Teresa Docente           X  

 4-Anania Nicola Docente           X           

 5-Alagia Maria Emilia Docente            X 

 6-Sangiovanni Maria Carmela Docente           X  

 7-Brando Rosa  Docente           X  

 8-Brando Fortunato      ATA           X           

 9-Trotta Marianna Genitore                     X 

10-Orrico Maria  Genitore                     X    

11-Schettini Massimino Genitore           X  

12-Brando Maria Elena Genitore           X  

13-Panza Vincenzo Genitore                     X 

14-Manferdonia Maria Rosaria Genitore           X  

 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio 

d’Istituto, il Dirigente Scolastico dichiara valida la seduta odierna. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

La discussione inizia con l’illustrazione da parte del Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Viterale Amelia dei punti del verbale precedente con la lettura e 

l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

2) Stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2022 

La Dirigente scolastica comunica che il PON con dodici moduli al quale ha 

partecipato sia la Scuola Primaria e sia la Scuola Secondaria di 1° si è concluso. 



Le risorse per il pagamento sono arrivate al 50%, una parte di esse, invece, è 

stata anticipata dal fondo cassa della scuola (All. n° 1). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

3) Variazioni di bilancio 

La Dirigente Scolastica comunica che l’unica variazione di bilancio attuale è 

l’inserimento del nuovo PON che ammonta ad € 39.927,30, è stato effettuato 

uno storno di € 1000,00 dalla disponibilità da programmare alla voce  

funzionamento e decoro della scuola (All. n° 2). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

4) Calendario Scolastico 2022/2023 

La Dirigente Scolastica illustra il calendario del prossimo a. s. 2022/2023 il cui 

inizio sarà il 12 settembre e il termine delle attività didattiche il 10 giugno 2023. 

Nel Collegio del 23 Maggio 2022 è stata fatta la richiesta dal gruppo docenti 

della chiusura di un giorno di scuola, il giovedì della seconda settimana del mese 

di maggio 2023 per la festività del S. Patrono. La proposta è stata accolta e la 

scuola di ogni ordine e grado dell’Istituto “C. Gennari” di Maratea anticiperà la 

riapertura al 9 settembre 2022 per accogliere gli alunni del 1° anno scolastico e 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

5) Criteri per la formazione delle classi 

La Dirigente comunica che la Scuola dell’Infanzia di Trecchina avrà due sezioni, 

tre sezioni a Maratea, la Scuola Primaria cinque classi a Trecchina e undici a 

Maratea, la Scuola Media tre classi a Trecchina e sei a Maratea. Nella 

formazione delle classi prime della Scuola Primaria si terrà conto delle richieste 

dei genitori e si determinerà un equilibrio tra gli alunni anticipatari e tra maschi 

e femmine. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

6) Adesione al progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “Avviso n° 33956 del 18 - 05 - 2022 - Incarico D. S. 



La Dirigente Scolastica informa che quest’anno sono otto i moduli inseriti nel 

Progetto, cinque per la Scuola Primaria, tre per Maratea, due per Trecchina, tre 

moduli per la Scuola Secondaria di 1° di Maratea e Trecchina. I moduli 

presentati sono: per la Scuola Primaria “Giocare insieme” (2), “L’estate 

insieme”, “Scoprire il territorio”, “La mia terra”. Per la Scuola Secondaria di 1° 

“Sport acquatici”, “Esplorare il mare”, “Camminare insieme”. 

Il Consiglio d’Istituto incarica la Dirigente Scolastica per le attività di 

coordinamento del Progetto (All. n° 3). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

7) Adesione progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia “Avviso n° 38007 del 27/05/2022 – Incarico D. S. 

La Dirigente Scolastica comunica che ci sarà il rinnovo degli arredi 

d’apprendimento la cui somma ammonta ad € 70.000 per la scuola di Maratea e 

Trecchina. Il Consiglio d’Istituto incarica la Dirigente Scolastica per le attività 

di coordinamento del Progetto (All. n° 4). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

8) Varie ed eventuali 

La dott.ssa Manfredonia Maria Rosaria comunica che alcuni genitori hanno 

chiesto la modifica della lectio brevis e che le attività didattiche si concludano 

seguendo il normale orario scolastico del pomeriggio. 

La Dirigente Scolastica afferma che tale richiesta sarà presa in considerazione 

durante il prossimo anno scolastico. 

          Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

          Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11:30. 

Il segretario verbalizzante                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

   Ins. Rosanna Preteroti                                             Dott. ssa Maria Elena Brando                                                                                                                       

 


