
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 14 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

2) Variazioni e Verifica al Programma Annuale Es. Fin. 2022 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 

del 28.08.18. 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2021 del 22 gennaio 2021; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

  Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di 

Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si 

dovessero rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento n. 1294/2018, con la quale è stata 

esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 25.06.22; 

VISTA la comunicazione A00DGFID 52484 del 17.06.22 che revoca il finanziamento 

relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365 CUP 

I58J21005480006 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” come da richiesta di rinuncia al progetto dell’Istituto approvata con 

precedente delibera del Consiglio di Istituto n° 10 del 09 maggio 2022; 

CONSIDERATO che l’importo relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365 

non potrà più essere riscosso; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 

 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

VISTE  le determine di spesa del Dirigente Scolastico pubblicate all’albo on line  

  dell’istituto; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 

favorevoli n. 11; contrari n.0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori 

entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 

coerente con l’impostazione previsionale: 

 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + o 

- 

Previsione 

definitiva 

1 A03 – Didattica 001 Provincia (qualificazione infanzia) 

                                                       € 708,00 
97.965,88 -49.492,46 48.473,42 

002 Ministeriale (Fondi europei PONFESR 

Reti cablate)    

                                          -    €  50.600,46 

005 Ministeriale (Accoglienza rifugiati 

ucraini) 

                                                  €    400,00 

2 A05 – Visite guidate Genitori alunni (maggiore entrata rispetto 

alla previsione per uscite primaria) 
2.583,75 +1.123,80 3.707,55 



3 P02 – Ambito umanistico 002 – Ministeriale   (art. 1, comma 697, 

.L. 234/2021-Assistenza psicologica)                                     

3.842,00 +1.304,60 5.146,60 

4 P03 – Certificazioni e corsi  Genitori (Contributo Ket) € 975,00 rispetto 

ad una previsione di € 1.040,00 
1.040,00 -85,00 975,00 

5 P04 - Formazione Ministeriale (Tramite Scuola Polo)    

                                        €   676,86 
4.268,15 +676,86 4.945,01 

6 P05 – Gare e concorsi  Hera (Riciclandino)   assegnati     €      

365,00 rispetto ad una previsione di €400,00 
737,57 - 35,00 702,57 

 

2. di approvare la radiazione dal Programma Annuale 2022 del seguente residuo attivo per un 

importo pari a € 50.600,46: 

 Anno di 

proveni

enza 

Accerta

mento 

n° 

Voce di 

entrata 

Debitore Documento Import

o 

Motivazione 

1 2021 5 2/02/1  Ministero 
dell’Istruzione 

Fondi Europei Pon Fesr 
per realizzazione reti  

 - 50.600,46 Radiazione dei residui attivi progetto 
PONFESR Reti cablate per revoca 

finanziamento a seguito di richiesta 

di rinuncia Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 

 

3. L’approvazione dell’attività negoziale svolta nel primo semestre dell’anno scolastico 

2022 con le seguenti risultanze: 

     - Spese impegnate e liquidate o da liquidare non appena pervenute le fatture: 
 

 Attività/Progetto Previsione Variazion

e 

Programmazione 

al     23.06.21 

Spesa 

impegnata al 

23.06.21 

A01 Funzionamento Generale 15.778,05 0,00 15.778,05 7.343,23 

A02 Funzionamento Amministrativo 18.157,18 0,00 18.157,18 1.985,59 

A03 Didattica 97.965,88 -49.492,46 48.473,42 41.641,30 

A05 Visite e viaggi di istruzione 2.583,75 1.123,80 3.707,55 3.317,50 

A06 Attività di orientamento 308,59 0,00 308,59 0,00 

P01 Progetti in ambito scientifico 0,00 0,00 0,00 0,00 

P02 Progetti in ambito umanistico 3.842,00 1.304,60 5.146,60 0,00 

P03 Progetti per Certificazione e corsi 1.040,00 -65,00 975,00 975,00 

P04 Progetti per formazione 4.268,15 676,86 4.945,01 649,00 

P05 Progetti per gare e concorsi 702,57 - 35,00 667,57 0,00 

Z  2.708,00 0,00 2.708,00  
 Fondo Riserva 690,00  690,00  

a seguito delle seguenti determine di spesa es.fin. 2022: 

Data determina Oggetto  Importo Affidatario 

04-01-2022 Servizi on line € 1.278,56 Mediasoft snc 

13-01-2022 Servizio spedizione corrispondenza € 400,00 Poste Italiane SpA 

14-02-2021 8 ore aggiornamento annuale RLS € 100,00 Euservice 

15-02-2022 Dispositivi protezione FFP2 € 462,50 Farmacia Marzeno 

28-02-2022 Rinnovo 6 licenze antivirus € 89,67 Emiliani Ivo-Ravenna 

15-03-2022 Ingressi teatro Masini € 75,00 Accademia Perduta 

15-03-2022 4 targhe pubblicità PONFESR € 276,94 Grand Prix Perugia 

29-03-2022 4 P.C. Lenovo i5 € 2.391,20 J-Store Distribuzione srl 

Parma 

05-04-2022 Certificazione Key € 975,00 Mida Training Center 

Ravenna 

21-04-2022 16 monitor interattivi Promethean € 32.391,00 Tecnica e Futuro srl 

Bologna 

24-04-2022 16 ore mediazione culturale accoglienza ucraini € 400,00 Soc.Coop.LibrAzione 

Ravenna 

11-05-2022 Arredo esterno infanzia Brisighella  € 1.070,00 Cremona Giochi e Arredi 

sas 



14-05-2022 21 tastiere musicali e 2 specialistiche per PC € 1.835,50 Gruppo Giodicart srl 

16-05-2021 2 lavapavimenti Karcher a batteria € 1.523,29 Adpartners srl Chioggia 

21-05-2022 25 aggiornamento ASPS € 549,00 Giama & Partners rsl 

30-05-2022 Assicurazione infortuni ed RC 2022/24 € 9,00 pro 

capite 

Avvio procedura di gara 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                   F.to il Presidente 

         -Silvana Montevecchi-                             -Salvatore Gallus-

___________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 

          Il Direttore  Amm.vo            Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-        - Nicoletta Paterni- 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 15 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

3) Variazioni al Programma Annuale Es. Fin. 2022 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 del 

28.08.18. 

Testo della deliberazione: 
Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2022 del 08 febbraio 2022; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto  

è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere  

necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto  

è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere  

necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del Dirigente Scolastico; 

VISTA la illustrazione del Dirigente Scolastico, con la quale è stata esposta la situazione  

contabile e finanziaria alla data del 09.05.22; 

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico del 04 agosto 2022, 05 settembre 2022, 16 settembre  

2022 e 21 settembre 2022; 

VISTI i contributi ministeriali per i D.L. 4/2022 e 21/2022 di sostegno all’emergenza 

epidemiologica, il contributo a seguito della convenzione “Frutta nelle scuole 2022”, il 

contributo per gli oneri di legge del Comune di Brisighella e i fondi del PNRR riguardanti lo 

sviluppo delle STEM e PA digitale 2026; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 

 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 11 voti 

favorevoli n. 11; contrari n.0; astenuti   n. 1) 

 

DELIBERA 

1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori 

entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 

coerente con l’impostazione previsionale: 

 

 

 

 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in 

+ o - 

Previsione 

definitiva 

1 A01- Funzionamento 

Generale 
Miur (D.L. 4/2022) 12.787,01 + 462,50 13.249,51 

2 A01- Funzionamento 

generale 
Frutta nelle scuole 2022 13.249,51 27,40 13.276,91 



3 A01-003  

Funzionamento Generale 

Risorse ex art. 36, 

comma 2 

Miur (ex art. 36, comma 2, D.L. 

21/2022) 

0 + 2.200,72 2.200,72 

4 A02- Funzionamento 

Amm.vo 
Comune di Brisighella 18.157,18 + 3.300,00 21.457,18 

5 A02-002 PA Digitale 

2026 
Ministeriali (PNRR – Sito web) 9 +7.301,00 7.301,00 

6 A03– Didattica  Comune di Brisighella 9.742,58 +5.700,00 15.442,58 

7 A03-006 Spazi e 

strumenti digitali per le 

Stem 

Ministeriali (PNRR ) 0 + 16.000,00 16.000,00 

 

 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

                        F.TO IL SEGRETARIO                                                  F.TO IL PRESIDENTE 
   - Silvana Montevecchi -                   -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  3 ottobre 2022 

 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Nicoletta Paterni- 
___________________________________________________________________________________ 

 

 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    DELIBERA N. 16       

 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

4) Contributi famiglie   a.s. 2022/23. 

 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le note ministeriali  20 marzo 2012 Prot. n. 312 e 7 marzo 2013 Prot. 593; 

- VISTA la Circolare 3/E sel 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate; 

- PRESO ATTO delle proposte didattiche inserite nel P.T.O.F; 

- SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

- RITENUTE  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

Contributi volontari 

1) di approvare, per l’anno scolastico 2022/23, come contributo volontario da parte degli alunni 

dell’istituto una quota di €  16,00 per la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa ( materiali didattici, strumenti tecnologici, entrate a teatro) 

 

Contributi obbligatori 

2) di approvare il pagamento dell’assicurazione di una quota annuale pro capite di € 9,00 per l’a.s. 

2022/23; 

 

Si precisa che le spese sostenute sia per i contributi volontari che obbligatori sono detraibili in 

dichiarazione dei redditi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

   

 F.to     IL SEGRETARIO     F.to  IL PRESIDENTE 

              - Silvana Montevecchi-                         -  Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line 

della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 

     IL DIRETTORE AMM.VO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      - Mariagrazia Montevecchi -                   - Nicoletta Paterni - 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 17   

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 
____________________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
5) Centro sportivo Scolastico 2022/23 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTA  la Legge 8 agosto 2019 n. 86, art. 2; 
- - CONSIDERATO che terminata l’emergenza sanitaria si possono riprendere le competizioni e i 

Campionati  

Studenteschi per l’anno scolastico in corso come indicato dai DPCM ministeriali, ossia l’attività motoria in  
generale in tutti gli ordini di scuola; 
- VISTI i criteri generali della programmazione e l’approvazione nel Collegio Docenti del 13 settembre 

2022  

   e l’inserimento nel PTOF della costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 
all’unanimità     d e l i b e r a  

a) Di istituire il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Secondaria dell’istituto Comprensivo di 
Brisighella composto da: 

- Dirigente Scolastica Dott.ssa Nicoletta Paterni;  

- Docente unica di Educazione Fisica Prof. ssa Ilaria Visani; 
- Docente di motoria Prof. Andrea Reale 

     con le seguenti competenze: 
- Conoscere e interiorizzare i valori positivi dello sport; 
- Favorire la formazione della personalità creando interessi per il tempo libero, 

prevenire il disagio giovanile e favorire l’inserimento di tutti gli alunni; 
- Migliorare le capacità di concentrazione, collaborazione e l’assunzione di responsabilità 

e autocontrollo che si acquisiscono praticando uno sport; 
- Promuovere l’attività sportiva come alternativa ad uno stile di vita sedentario; 
- Approfondire la conoscenza delle discipline sportive al fine di favorirne la scelta 

valorizzando le proprie abitudini; 
b) Di programmare l’attività sportiva pomeridiana il giovedì dalle 14,00 alle 16,00 durante l’anno 

scolastico rispettivamente per gli alunni di classe prime e di classe seconde e terze senza 
mescolare alunni di varie classi. Il calendario dettagliato sarà realizzato tenendo conto degli 

impegni pomeridiani della docente, utilizzando la giornata giovedì, previa regolare iscrizione degli 
studenti e studentesse. 

c) Di istituire il Centro Sportivo Scolastico di Scuola Primaria composto da: 
- Dirigente Scolastica Dott.ssa Nicoletta Paterni; 
- Docente di motoria di Scuola Primaria Prof. Andrea Reali; 

L’obiettivo è la pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla base delle 

indicazioni impartite dall’Organismo nazionale per lo sport a scuola, in sinergia con gli Uffici 
Scolastici Regionali del MIUR e i rispettivi Organismi territoriali, oltre alla attivazione delle sinergie 
nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva scolastica. 

L’istituto partecipa con le dovute classi al progetto “Scuola Attiva Kids” e “Scuola in movimento” per l’a.s. 

2022/23. Detti progetti saranno inseriti nel PTOF dell’Istituto. 
 

       Le attività sopra indicate sono inserite nel PTOF dell’Istituto a.s. 2022/2025. 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi-                - Salvatore Gallus - 
___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 
       IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                               - Nicoletta Paterni - 

________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO         DELIBERA N. 18 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
6) Adeguamenti a.s. 2022/23: Disciplinari Plessi Scolastici e Patti educativi di 
corresponsabilità Scuola-Famiglia dei tre ordini di scuola 

 
- Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità”;  

-Visto il D.P.R. 249/98 come modificato dal DPR 235/07 "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
-Visto il D.M. 16/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo”;  

Visto il D.M. 30/07 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

Vista la Carta europea per le scuole democratiche senza violenza;  
Vista la L.13 del 5 marzo 2020; 
Vista la L.27 del 24 aprile 2020; 
Vista la L.41 del 6 giugno 2020; 
Viste le indicazioni ministeriali prot. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 
Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23”; 

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione di Istituto; 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
1) di approvare i Disciplinari delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado così 

suddivisi: 
- Disciplinare Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

- Disciplinare Scuole Primarie dell’Istituto 
- Disciplinare Scuola Secondaria di Brisighella 
 
2) di approvare i seguenti Patti Educativi di Corresponsabilità Scuola-Famiglia per l’a.s. 
2022/23 divisi per ciascun ordine di scuola: 

- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola dell’Infanzia 
- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola Primaria 

- Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia per la Scuola Secondaria di Brisighella 
 

Tali patti trattano degli impegni che si assumono i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico 
affinché l’alleanza educativa con i genitori contribuisca allo sviluppo armonioso degli alunni. 
 
I patti sono integrati di tutte le regole di sicurezza aggiornate.  
E’ prevista la sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte di ogni famiglia, che così si impegna a 

rispettare l’accordo 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
               

 F.TO IL SEGRETARIO                                                          F.TO IL PRESIDENTE 
  - Silvana Montevecchi -              -Salvatore Gallus- 

__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Nicoletta Paterni- 
___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 19 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

7) Ratifica progetto “Banda larga” a.s. 2022/23. 

 

PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

PRESO ATTO della convenzione con la regione Emilia Romagna per il Progetto Regionale 

“Banda Larga” e il periodo previsto per l’attuazione; 

VISTO  l’andamento del progetto già in essere durante l’attuale anno scolastico nel 

plesso di scuola primaria di Brisighella; 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica e delle varie componenti del Consiglio; 

 

dopo ampia discussione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il partenariato con l’Associazione “C.Roveroni” per l’anno scolastico 

2022/23; 

2) di approvare il Progetto Regionale “Banda Larga” destinato all’attività musicale di alunni 

di classi miste 3^ secondaria per complessive 60 ore suddivise in propedeutica e 

strumento in collaborazione con la Scuola di Musica “Masironi” di Brisighella; 

3) di approvare l’inizio di tale progetto in presenza nell’anno scolastico 2022/23, qualora le 

disposizioni ministeriali legate all’emergenza epidemiologica Covid-19 permettano 

attività progettuale in gruppi formati da alunni di vari plessi scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                F.TO IL PRESIDENTE 

   - Silvana Montevecchi -                -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 

pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il  03 ottobre 2022 
 

                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Nicoletta Paterni- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
____________________________________________________________________________________ 
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO      DELIBERA N. 20  

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 
____________________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
8) Orario di funzionamento Scuole dell’Istituto Comprensivo di Brisighella. 
- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO  l’art. 1 dell’O.M. 267 del 04.08.1995; 
- VISTA  la delibera n. 18 del 28.09.22; 
- CONSIDERATA l’organizzazione dell’Ente Locale per i servizi di mensa e trasporto scolastico; 

- VISTE  le direttive riguardanti l’autonomia scolastica; 
- VISTA  la normativa vigente in materia; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 
- RITENUTE che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 
d e l i b e r a  

1) di approvare l’orario di funzionamento delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di 
Brisighella per l’a.s. 2022/2023 che viene qui sotto analiticamente riportato:  

SCUOLA PRIMARIA  
• Brisighella tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 

 
• FOGNANO tempo pieno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì 

 
• MARZENO modulo    dalle ore 8,00 alle ore 12,20 il lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il martedì e il giovedì  
SCUOLA INFANZIA 
*  Marzeno    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì -  sabato a casa 

 
*  S. Martino in G.             dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -      sabato a casa 

 
*  Brisighella    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì  -  sabato a casa 
SCUOLA SECONDARIA 

• Tempo normale  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 
 

2) di effettuare per i primi due giorni di lezione e precisamente dal giovedì 15 al venerdì 16 

settembre 2022 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e dell’infanzia, senza il 

funzionamento delle mense scolastiche e di effettuare l’orario antimeridiano fino al 7 ottobre 

2022 per gli alunni di nuovo inserimento alla scuola dell’Infanzia di Brisighella; 

 
3) L’approvazione dell’orario di ricevimento al pubblico dell’ufficio di segreteria e del D.S.G.A. dalle ore 
8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato e dell’orario del centralino 
telefonico dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 

      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
      -Silvana Montevecchi -         - Salvatore Gallus - 
___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
 

Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 
         IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - Mariagrazia Montevecchi -                    - Nicoletta Paterni - 
___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 21 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 
9)  Concessione locali scolastici a.s. 2022/23 

Testo della deliberazione: 
- VISTO  l'art. 50 del D.M. n. 44 del 01.02.01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di 
concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

- VISTO  l'art. 96 del T.U. 14/04/1994, n. 297; 
- VISTO  l'art. 45, 2° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/18 in base al quale il Consiglio di 
Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività 
negoziale prevista dalla stessa disposizione; 

- VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina del 27.09.22, richiedente il nulla-osta  
per l'utilizzo a titolo gratuito delle palestre della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria di Brisighella;  
- VISTA la richiesta da parte dell’Unione della Romagna Faentina con nota del 29.07.22; 
- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

All’unanimità 
D E L I B E R A 

1. Si concede: 
Palestra Scuola Secondaria  BRISIGHELLA  
       Ginnastica dolce 3^ età – C.S.E.N. 
       Mercoledì dalle   ore 15,00 alle ore 16,00 

Venerdì  dalle  ore 15,00 alle ore 16,30 

(dal 3 ottobre 2022 al 30 aprile 2023) 

     
Ginnastica Ritmica – Diamante Torelli 
Lunedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

       Mercoledì dalle 18,30 alle 19,30 
       (dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023) 
 

Basket Tre Colli 
       Dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle ore 18,15 

(dal 1 ottobre 2022 al 30 maggio 2023) 
 
Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
Martedì dalle ore 19,00 alle ore  20,30 

       (dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023) 

   
       Spazio Compiti – Educatori Zerocento 

     Martedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30  
       

     Ginnastica dinamica militare centro Italia 
     Mercoledì dalle ore 19,30 alle ore 20,30   

      Venerdì dalle ore 19,30 alle ore 20,30 
      (dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023) 
 
2.Palestra Primaria BRISIGHELLA  Strabili – Arti   - danza e scuola circense 
      Martedì  dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
      Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
      Venerdì  dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

      (dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023) 
________________________________________________________________________segue_______ 
 



____________________________________________________________________________________ 

 
      Diamante Torelli – Ritmica 
      Lunedì dalle 17,30 alle 18,30 
      Mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 
       (dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023) 
 
 

 
Si prende atto che nel palasport di Fognano utilizzato dalla Scuola Primaria, le attività extrascolastiche 
pomeridiane inizieranno alle ore 15,30 il lunedì, mercoledì, alle ore 16,00 il venerdì e il sabato e alle ore 
16,30 il martedì e il giovedì per tutto l’anno scolastico.  
I locali saranno regolarmente sanificati dopo l’utilizzo sia da parte del personale della scuola, sia da parte 
delle società sportive dal responsabile extrascolastico identificato in concertazione con l’amministrazione 

Comunale, così come nella palestra di Scuola Primaria di Brisighella.  
 

 
 
3. Si concede: 

Scuola Secondaria di Brisighella    utilizzo di un’aula da parte della Cooperativa Sociale  
      Zerocento di Faenza per il progetto di sostegno ai compiti  

      (Ges) il lunedì e il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e  
      il mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,30 per tutto l’anno  
      scolastico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
    - Silvana Montevecchi-         - Salvatore Gallus - 

___________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
 
 Affissione avvenuta il 03.10.22. 

    

 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Nicoletta Paterni - 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 22 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 17.30, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Casanova Giuliana, Fabbrica Francesca, Lotti 

Federica e Morongiu Flavia per la componente genitori e decaduti la prof.ssa Rosselli Severi per 

trasferimento in altra scuola,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 

10) Calendario scolastico a.s. 2022/23. 

___________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- CONSIDERATO quanto pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in data 7 giugno 2022  

                               per il calendario scolastico 2022/23; 

- CONSIDERATO che l’anno scolastico deve conservare un minimo di 200 giorni di scuola  

   effettiva; 

- VISTI  gli accordi con l’Amministrazione Comunale; 

- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente 

Locale; 

dopo ampia discussione all’unanimità, 

D E L I B E R A 
1. di effettuare per i primi due giorni di lezione e precisamente dal giovedì 15 al 

venerdì 16 settembre 2022 solamente l’orario antimeridiano per le scuole primarie e 

dell’infanzia, senza il funzionamento delle mense scolastiche e di effettuare l’orario 

antimeridiano comprensivo di mensa fino al 7 ottobre 2022 per gli alunni di nuovo 

inserimento alla scuola dell’Infanzia di Brisighella; 

2. L’uscita anticipata per le scuole dell’infanzia alle ore 12,30 del venerdì 30 giugno 

2023; 

3. di apportare le seguenti variazioni al calendario scolastico proposto dalla regione: 

- chiusura uffici e sospensione delle lezioni il lunedì 31 ottobre 2022, il sabato 7 

gennaio 2023 e il lunedì 24 aprile 2023. Le ore di attività didattica saranno 

recuperate in orario pomeridiano con ore di recupero e potenziamento e nella 

giornata del sabato per attività didattiche per le scuole primarie. 

4. la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 

      - 24      Dicembre 2022 

- 31     Dicembre 2022 

- 16     Aprile  2022 

- 08– 15 – 22 - 29   Luglio       2023 

- 05 –12 – 14 – 19     Agosto   2023 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

 -  Silvana Montevecchi-      - Salvatore Gallus- 

______________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 3 ottobre 2022 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Nicoletta Paterni – 

________________________________________________________________________________ 

 


