
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 25 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 

2) 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 15 ottobre 2022, 12 e 22 dicembre 2022; 

VISTI i contributi ministeriali per i percorsi di orientamento, per il funzionamento 

amministrativo e didattico settembre dicembre 2022, per l’innovazione digitale, il contributo 

del Comune di Brisighella per le funzioni miste 2022/23, le risorse di cui al ex art. 39 bis DL 

115/22, il contributo per gli oneri di legge del Comune di Brisighella, quelli dell’assicurazione 

docenti e alunni, il contributo per il progetto 06 di qualificazione della scuola dell’infanzia e i 

fondi dell’Ente Parco per il progetto Un Parco per Te; 

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

 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

 

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 - 
Comune vincolate (Risorse per 

funzioni miste) 
13.326,91 + 3.682,52 17.309,43 

2 A01-004- 

Funzionamento generale  
Ministeriale (Risorse ex art 39 bis 

DL 115/22) 

0 + 692,68 692,68 



3 A02. Funzionamento 

Amm.v 
Contributi personale assicurazione 21.457,18 + 9,00 21.466,18 

4 A01-003  

Funzionamento Generale 

Risorse ex art. 36, 

comma 2 

Contributi famiglie assicurazione 21.466,18 +716,00 22.182,18 

5 A02- Funzionamento 

Amm.vo 
Ministeriale (Funz.to Amm.vo) 22.182,18 +1.710,00 23.892,18 

6 A03- Didattica Ministeriale (Funz.to Ammvo 

Did.co) 

15.442,58 +1.000,00 16.442,58 

7 P03- Attività 

Orientamento  
Ministeriale (dotazione ordinaria) 308,59 + 187,13 495,72 

8 Z-Disponibilità da 

programmare 
Innovazione digitale (Ministeriale) 2.798,00 + 2.000,00 4.798,00 

9 Z-Disponibilità da 

programmare 
Contributi volontari (famiglie)- 4.798,00 3.329,00 8.037,00 

10 Z-Disponibilità da 

programmare 
Provincia (06 Qualificazione 

Infanzia) 

8.037,00 880,00 8.917,00 

11 Z-Disponibilità da 

programmare 
Altre Istituzione (Ente Parco) 8.917,00 4.800,00 13.717,00 

 
 

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 
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___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 26 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
3) Revisione P.T.O.F. e gestione progetti 2022/23; 
- VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 
- VISTO  il Capo I° - Titolo I°- art. 44 del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
- VISTA  la legge 107/2015; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che sottolinea come sia  

  importante il lavoro in verticale tra le varie classi dell’istituto e valorizzare il lavoro in  

  team degli insegnanti; 
- PRESO ATTO  del Piano Triennale dell’offerta formativa illustrato dal Dirigente Scolastico; 
- CONSIDERATO che tale piano risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto; 
- VERIFICATO l’iter di revisione del Piano per l’a.s. 2022/23; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/23 nelle sue 
linee guida e nei suoi contenuti, così articolato: 

1. La Scuola e il suo contesto 
- Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
- Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
- Risorse professionali 

2. Le scelte strategiche 

- Aspetti generali 
- Priorità desunte da rav 
- Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

- Piano di miglioramento 
- Principali elementi di innovazione 
- Iniziative previste in relazione alla “Missione 1.4-Istruzione” del PNRR 

3. L’Offerta formativa 
- Aspetti generali 
- Insegnamenti e quadri orario 
- Curricolo di Istituto 
- Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 
- Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale 
- Attività previste in relazione al PNSD 

- Valutazione degli apprendimenti 
- Azioni della scuola per l’Inclusione scolastica 
- Piano per la didattica digitale integrata 

4. Organizzazione 
- Aspetti generali 
- Modello organizzativo 
- Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

- Reti e convenzioni attivate 
- Piano di formazione del personale docente 
- Piano di formazione del personale Ata 

 
 __________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 27 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
4) Criteri di accettazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/24. 
 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTA   la circolare ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021 sulle iscrizioni  
   alle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per definire 

i criteri di preferenza e di precedenza nell’ammissione delle domande di  
iscrizione per la conseguente pubblicazione sul sito web dell’istituto; 

SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

1) di accoglier le domande per le Scuole dell’Infanzia entro il limite massimo di disponibilità di posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, con precedenza di coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto dei seguenti criteri generali di 
preferenza (che verranno presi in considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di 
domande): 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola 16 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                      14 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                                              

14 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 

della scuola 

14 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (orfani, figli di madri o padri single, 

di genitori separati) residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                                            

13 

6 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                   8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                                 7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2) 5 per figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                               6 

10 Alunni che hanno frequentato il nido nel territorio di Brisighella                                                                                                            3 

 
Come previsto dalla normativa, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tre i tre e i cinque 
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e quelli che compiono gli anni entro 
il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, al compimento dei 5 anni. 
 

2) Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini anticipatari 

che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, fin dall’inizio 
dell’anno scolastici. 
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza 
con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 
anticipata è disposto alle seguenti condizioni: 
a) Disponibilità dei posti; 
b) Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 



d) Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  
 

3) di accoglier le domande per le Scuole Primarie entro il limite massimo di disponibilità di posti nella 
singola istituzione scolastica delle bambine e dei bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento sulla base dei seguenti criteri generali (che 
verranno presi in considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di domande): 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 
scuola                           

15 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                                             13 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                                             

13 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 

della scuola           

13 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali (orfani, figli di madri o padri 

single, di genitori separati) residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola                                                                             

 

12 

6 Alunni che hanno un  fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                              7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2)                                                                5 per ogni 
figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                            6 

10 Alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’istituto comprensivo di 
Brisighella 

3 

4) Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  
 

5)  di accoglier le domande per la Scuola Secondaria entro il limite massimo di disponibilità di posti 
nella singola istituzione scolastica sulla base dei seguenti criteri generali (che verranno presi in 

considerazione solo nel caso in cui vi sia un esubero di domande): 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Situazioni considerate Punteggio 

1 Alunni diversamente abili residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola                          

15 

2 Alunni residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola    13 

3 Genitori residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della scuola entrambi 
impegnati in attività lavorativa                                                                                 

13 

4 Alunni diversamente abili non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza 
della scuola           

13 

5 Alunni appartenenti a famiglie monoparentali  (orfani, figli di madri o padri 

single, di genitori separati)  residenti (o domiciliati) nel bacino di utenza della 

scuola                                                                                 

12 

6 Alunni che hanno un  fratello che già frequentano lo stesso plesso                                                                8 

7 Alunni che hanno un fratello che già frequentano lo stesso istituto                                                              7 

8 Alunni che hanno fratelli nello stesso istituto (fino ad un max di 2)                                                                5 per ogni 

figlio 

9 Alunni non residenti (o non domiciliati) nel bacino di utenza della scuola                                            6 

10 Alunni che hanno frequentato la scuola primaria nell’istituto comprensivo di 

Brisighella 

3 

 
Per quanto riguarda la scelta della seconda lingua (francese o spagnolo) nella scuola secondaria 
di primo grado, si fa presente che la preferenza relativa alla seconda lingua non è vincolante ai 
fini dell’assegnazione. 

 
La Commissione incaricata della formazione delle classi prime, in caso di esubero di richieste 
per una delle due lingue (francese o spagnolo), procederà a consultare i genitori sulla 
disponibilità ad un cambio volontario. 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 28 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 
Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
5) Convenzioni con il Comune di Brisighella e con le Università di Bologna e Firenze; 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO   l’art. 45, comma 2, lettera 2) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

VISTO   il D.M. 25 marzo 1998, n° 142; 

VISTA   la Legge Regionale 17/2005 art. 24 comma 2;  

VISTA   la richiesta delle Università di Bologna e Firenze di accogliere tirocinanti  

nel nostro Istituto; 

CONSIDERATO che il Comune di Brisighella mette a disposizione i pullmini per il  

trasporto per le uscite didattiche sul territorio delle classi dell’istituto; 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere le cosiddette funzioni miste per il personale  

   Collaboratore Scolastico; 

all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

- Di approvare la stipula della convenzione con l’Amm.ne Comunale di Brisighella, 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’organizzazione per la 

gestione dei servizi ausiliari nelle scuole   dell’infanzia di San Martino e Brisighella per 

l’a.s. 2022/23 per le funzioni miste espletate dal personale Collaboratore Scolastico 

dell’Istituto. In particolare: 

-Brisighella Scuola Infanzia: svolgimento di distribuzione merenda e pulizia spazi  

 comuni e salone multimediale dove si svolge attività extrascolastica; 

-San Martino Scuola Infanzia svolgimento di distribuzione merenda per un totale  

complessivo all’istituto di €. 3.682,52 

      -   Di approvare la stipula della convenzione per il trasporto nelle uscite didattiche sul  

territorio delle classi dell’istituto per un importo complessivo a carico dell’istituto di €  

800,00  

-   Di approvare la convenzione quinquennale con l’Università di Bologna che norma la    

    disponibilità ad accogliere studenti universitari presso l’istituto per lo svolgimento di  

    tirocini curriculari e professionalizzanti e al fine del conseguimento della specializzazione  

    per le attività di sostegno a.s. 2022/23 

      -   Di approvare la convenzione annuale con l’Università di Firenze che norma la    

    disponibilità ad accogliere presso l’istituto docenti per lo svolgimento delle ore di  

    tirocinio obbligatorie al fine del conseguimento della specializzazione per le attività di  

    sostegno a.s. 2022/23. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 29 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________ 
 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 

6)  Accordo di rete formazione e gestione Passweb 

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

- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- VISTA la attuale normativa che prevede che ogni scuola lavori le posizioni pensionistiche e 

previdenziali del proprio personale sulla piattaforma Passweb dell’Inps, certificando le posizioni 

medesime; 

- TENUTO CONTO che le operazioni di controllo e certificazione sono di rilevante importanza sia 

per i dati di servizio che per i dati retributivi e che le scuole non hanno ricevuto al momento 

alcun tipo di formazione; 

- ESAMINATO l’accordo di rete proposto in data 10 dicembre 22 “Formazione servizi 

amministrativi”  

   - CONSIDERATO che tale accordo coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere  

da oltre un quinquennio; 

- CONSIDERATA che come scuola capofila è stato individuato l’istituto Tecnico “A.Oriani” di  

Faenza per la gestione amministrativa, il coordinamento della rete e l’utilizzo dei locali e del  

laboratorio di informatica rappresentato dal DS Dott. Gramellini Fabio; 

- CONSIDERATA la validità delle attività; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

1.Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con le scuole statali del Distretto di Faenza, 

rispettivamente I.C “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci”, “Pascoli” di Riolo 

Terme, Liceo  Classico “Torricelli-Ballardini” di Faenza, ITIP “Bucci” di Faenza, ITS “Oriani” di 

Faenza, IP “Persolino-Strocchi” di Faenza e IP Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme,  che ha per 

oggetto il c.d. “avvalimento” che si ha allorchè una P.A. utilizza gli uffici e le persone di un’altra 

amministrazione pubblica per raggiungere i propri fini istituzionali che prevede per l’a.s. 

2022/23 la costituzione di un gruppo di supporto per la consulenza relativa all’utilizzo del 

Passweb per pratiche pensionistiche  e previdenziali  e TFS del personale, in collaborazione con 

l’Inps e l’ufficio X dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di 

Ravenna, nonché la formazione per il personale dell’Ufficio di segreteria  di dieci ore di 

formazione a fronte di un corrispettivo di € 350,00 alla scuola capofila ITS “A.Oriani” di 

Faenza.   
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 30 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
7) MonitoraPA – Trasparenza Amministrativa; 
- PRESO ATTO  dell’accesso agli atti generalizzato dell’Associazione MonitoraPA, attraverso il Presidente 
Sig. Pietrosanti Fabio al fine di conoscere le procedure trasparenti che hanno effettuale le scuole per 
scegliere la piattaforma digitale da utilizzare per la DDI e Didattica a distanza a partire del periodo di 
emergenza epidemiologica; 

- PRESO atto che la medesima associazione controlla i siti scolastici al fine di individuare i casi di 

trasferimento dati personali attraversi in particolare l’utilizzo di vari servizi di Google; 
- VISTA la delibera n° 30 del Collegio Docenti del 10 novembre 2022 in merito alla motivazione della 
scelta della piattaforma on line e alle indicazioni di utilizzo della stessa in cui si esprime parere favorevole 
all’utilizzo della Google Suite quale piattaforma di didattica integrata; 
-VALUTATO i costi delle piattaforme sul mercato e le loro funzionalità; 
- CONSIDERATO che l’ex Google Suite, ora Google Workspace non ha costi per l’istituto; 
- CONSIDERATO il periodo di utilizzo già avvenuto e pertanto formativo svolto dai docenti dell’istituto; 

- VISTE le Linee guida e le indicazioni del Garante della Privacy e della ditta Treeteck in qualità di DPO 
dell’istituto; 
PRESO Atto che le richieste del Sig. Pietrosanti costituiscono una forma di controllo sulla Pubblica 
Amministrazione; 
- SENTITO il parere della dirigente scolastica;  
all’unanimità  
 

D E L I B E R A 
 

Il mantenimento della piattaforma “Google workspace” quale piattaforma di didattica integrata per 

l’Istituto Comprensivo di Brisighella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.  
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                       F.TO IL PRESIDENTE 
            - Silvana Montevecchi -                   -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 31 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 

 
8) Revisione “Piano generale di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola 
a.s.  2022/23; 
- PRESO ATTO  del piano per la gestione delle crisi comportamentali a scuola revisionato dalla 
commissione inclusione; 

- CONSIDERATO che tale piano risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto ed è stato 

approvato con delibera del Collegio Docenti n° 36 del 10 novembre 2022; 
- VERIFICATO l’iter di revisione del Piano per l’a.s. 2022/23; 
- SENTITO  il parere della dirigente scolastica che ne illustra l’utilità per la prevenzione e la gestione 
di eventuali crisi comportamentali a scuola; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 

 
di approvare il Piano Generale di Prevenzione e di gestione delle crisi Comportamentali a 
Scuola per l’anno scolastico 2022/23 nelle sue linee guida e nei suoi contenuti, così articolato: 

1. Premessa 
2. Il compito dell’istituzione scolastica in caso di crisi comportamentali 
3. Cos’è un Piano generale di Prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a scuola e a che 

cosa serve 

4. Il Team di supporto per la prevenzione e la gestione delle crisi comportamentali 
5. Modulistica di analisi della situazione dell’istituzione scolastica 
6. Compiti e ruoli nella gestione delle crisi comportamentali 

7. Cosa fare durante la fase acuta della crisi 
8. Cosa fare dopo la fase acuta della crisi 
9. Limiti e condizioni di un eventuale contenimento fisico 
10. Come vanno gestiti i rapporti con le famiglie 

11. Compiti del Dirigente Scolastico 
12. Analisi dei rischi dei vari ambienti scolastici in relazione al possibile manifestarsi di una crisi 

comportamentale 
13. Modello A – verbale di descrizione di una crisi comportamentale 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 32 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________ 

Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.30, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo, regolarmente convocato, si è insediato il Consiglio di Istituto, presieduto dal 

Dirigente Scolastico Prof. Ssa Nicoletta Paterni. Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 

Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha 

invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno: 

9)  regolamento gestione uscite didattiche a.s. 2022/23 

- VISTO il piano delle uscite didattiche previsto per il corrente anno scolastico; 

- VISTA la convenzione con il comune di Brisighella per l’utilizzo degli scuolabus per le uscite 

sul territorio e la conseguente comunicazione degli orari di disponibilità; 

- VISTA la normativa vigente in materia; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

a) L’approvazione del seguente regolamento predisposto dalla commissione all’uopo 

nominata: 

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche si configurano come esperienze di 

apprendimento e di crescita, rientrando fra quelle attività integrative funzionali agli obiettivi 

cognitivi, culturali e didattici peculiari della scuola. Essi sono progettati in coerenza con l’azione 

educativa generale definita all’inizio dell’anno scolastico e rientrano a pieno titolo nel curricolo. 

 

La programmazione delle visite guidate deve tenere conto, in particolare, dei seguenti criteri:  

 

✔ le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e con la 

programmazione della classe; 

✔ devono essere programmate in accordo con la programmazione annuale del consiglio di 

classe-team docente e tenendo conto della specificità di ciascuna classe; 

✔ devono coinvolgere tendenzialmente tutti gli alunni della classe; 

✔ non possono essere proposte ad alunni e genitori come “premio” o “gite di piacere”, ma 

deve essere sempre spiegata la valenza educativa e didattica dell’iniziativa. 

 

ART. 1 

Si intendono per uscite didattiche (con l’utilizzo di trasporto o a piedi) le attività compiute 

dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico, ma sul territorio circostante (per visite ad 

ambienti naturali, per interviste, per outdoor education, per visite a luoghi di lavoro pubblici o 

privati, a mostre e istituti culturali,…) purché le uscite si svolgano con una durata non 

superiore all’orario scolastico. 

Si intendono per visite guidate le visite che le classi effettuano in Comuni, Province e Regioni 

diversi dai propri, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero. 

Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più giorni. 

 

ART.  2 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono parte integrante del POF, pertanto vengono 

proposte solo ed esclusivamente dal consiglio di classe dei docenti ed in seguito dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

ART. 3 

Il progetto della visita guidata con pullman turistico e dei viaggi di istruzione è consegnato in 

segreteria entro il 31 ottobre. 

In casi motivati al prospetto viaggi e visite di istruzione potranno essere apportate modifiche. 

 

ART.  4 

La modulistica relativa a visite e viaggi si trova nel sito della scuola. 



Per le uscite didattiche a piedi si richiede ai genitori di firmare un modulo di autorizzazione ad 

inizio anno scolastico, che si riterrà valido per l’intero ciclo. Sarà premura degli insegnanti 

comunicare per iscritto, di volta in volta l’uscita alle famiglie e mandarne comunicazione alla 

segreteria. 

 

ART.  5 

L’ effettuazione delle visite e dei viaggi è prevista dopo avere acquisito il consenso scritto di 

entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà, ai quali dovrà essere inoltre comunicato il 

programma. 

Il docente referente scrive una bozza di programma da rendere noto alle famiglie e la 

trasmette via email alla segreteria, con tempistica adeguata, prima dell’uscita stessa. 

La partecipazione deve essere almeno dei due terzi degli alunni componenti le singole classi; 

fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive ed agonistiche, teatrali, musicali, 

concorsi, manifestazioni, premiazioni, ecc. ai quali può partecipare anche solo un gruppo di 

alunni. 

L’esclusione al viaggio viene determinata a seguito di contestazione di addebito per infrazione 

al regolamento d’Istituto, successivo provvedimento disciplinare e relativa sanzione. 

La scuola al momento dell’adesione a viaggi d’istruzione è autorizzata a richiedere alle famiglie 

dei partecipanti una caparra la cui entità non può essere inferiore al 50% della spesa prevista 

a carico di ciascuno studente. Tale caparra non potrà essere rimborsata in caso di assenza 

dell’alunno. (certificato medico) 

Qualora le circostanze lo rendano possibile si auspica l’organizzazione di visite guidate e viaggi 

di istruzione per classi parallele o coinvolgendo più classi in modo da contenere la spesa. 

 

ART.  6 

I docenti sono tenuti a portare con sé l’elenco degli alunni con i numeri telefonici dei genitori, 

gli elenchi necessari agli ingressi ai musei o alle strutture. 

In caso di viaggi d’istruzione all’estero ogni alunno dovrà possedere un documento di identità. 

 

ART.  7 

Gli alunni disabili della classe devono avere la possibilità di partecipare ad ogni uscita didattica, 

visita guidata e viaggi di istruzione. 

Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è compito dei consigli di classe 

provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre di ogni 

altra misura di sostegno utile in relazione alla gravità del disagio. 

 

ART.  8 

La partecipazione dei genitori o di terzi estranei è ammessa su specifica autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e previa verifica delle motivazioni. 

 

ART.  9 

La responsabilità della vigilanza è esclusivamente del personale docente accompagnatore. 

 

ART.  10 

A tutela della salute e della sicurezza degli alunni, in considerazione del rispetto di condizioni 

sanitarie, ambientali, sociali ed etiche, è obbligo che i docenti siano in possesso di un elenco 

dettagliato ed aggiornato degli alunni con allergie, intolleranze alimentari o diete particolari da 

poter consultare ed eventualmente comunicare ai responsabili della ristorazione presso la 

quale si consumano merende, pranzi o cene. 

 

ART.  11 

A qualunque uscita, visita guidata e viaggio di istruzione non dovrà mai mancare l’occorrente 

minimo per il pronto soccorso. Per la scuola dell’infanzia e primaria gli insegnanti devono 

portare con sé i farmaci salvavita per i bambini che ne necessitano; mentre per la scuola 

secondaria di primo grado è l’alunno stesso che è tenuto a portare il farmaco e a consegnarlo 

al docente accompagnatore previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori alla scuola per la 

somministrazione di farmaci in caso di necessità. 

 



ART.  12 

Per ogni uscita, visita e viaggio di istruzione, se l’iniziativa interessa un’unica classe sono 

necessari 2 accompagnatori, se più classi un accompagnatore ogni 15 alunni; un 

accompagnatore per ogni alunno diversamente abile. 

 

ART.  13 

Ogni classe avrà a disposizione un minimo di due uscite, tenendo conto della disponibilità 

oraria e giornaliera del servizio scuolabus, per garantire pari opportunità per tutte le classi 

dell’Istituto. Si definisce il numero massimo per anno scolastico di visite guidate e viaggi di 

istruzione: scuola dell’infanzia 3 ; scuola primaria 4; il viaggio di istruzione è previsto solo per 

la classe 5^, massimo 2/3 giorni. 

Scuola secondaria di primo grado si prevede un massimo di 5 giorni per anno scolastico. 

Sono da evitare viaggi e visite guidate: 

✔ limitatamente alla scuola secondaria di primo grado nell’ultimo mese di lezione (ad 

eccezione di quelli collegati con l’educazione ambientale o ad attività sportive e culturali 

particolari); 

✔ nei giorni di scrutini e di elezioni scolastiche. 

 

 

ART.  14 

Le famiglie degli alunni sostengono le spese di partecipazione a loro carico e si impegnano a 

risarcire eventuali danni provocati dai propri figli. 
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___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 33 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
 

10) 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 lo scorso anno scolastico nel 

plesso di scuola primaria di Brisighella; 

CONSIDERATO che è stato approvato il partenariato con l’Associazione “C.Roveroni” per l’anno  

         scolastico 2022/23 con delibera n° 19 del 28 settembre 2022; 

CONSIDERATO che non è stato raggiunto il minimo numero di partecipanti al progetto fra tutti  

gli alunni della Scuola Secondaria come inizialmente previsto; 

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 Progetto Regionale “Banda Larga” destinato all’attività musicale di alunni 

di classi miste di classe 4^ e 5^ primaria per complessive 60 ore suddivise in 

propedeutica e strumento in collaborazione con la Scuola di Musica “Masironi” di 

Brisighella; 

2) di approvare l’inizio di tale progetto in presenza nell’anno scolastico 2022/23, a seguito 

di regolare formalizzazione delle variazioni al progetto iniziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 34 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 
Presidente Sig. Salvatore Gallus. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 

 

11)  Accordo di rete 06 qualificazione Scuole dell’Infanzia a.s. 2022/23 

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

- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- VISTA la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 e la L.R.30 giugno 2003 n. 12; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 27/06/22 in cui è  

stata approvata la ripartizione delle risorse alle varie province per gli interventi di 

qualificazione; 

- TENUTO CONTO del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 29 del 26/11/2021 in cui 

sono state approvati gli indirizzi provinciali per gli interventi di qualificazione e di 

miglioramento delle scuole dell’infanzia anni 2021-2023; 

- ESAMINATO l’accordo di rete proposto in data 07 dicembre 22 “Interventi di Qualificazione  

   e Miglioramento delle Scuole dell’Infanzia del sistema nazionale di istruzione”; 

- CONSIDERATO che tale progetto che coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere  

da oltre un quinquennio; 

- CONSIDERATA che è stata confermata come scuola capofila per la gestione amministrativa  

del progetto l’I.C. Carchidio-Strocchi di Faenza e la Dott.ssa Maria Saragoni come D.S.  

Coordinatore di Rete; 

- CONSIDERATA la validità delle attività; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

1.Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con gli I.C. statali del Distretto di Faenza, 

rispettivamente “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci” e Fondazione Marri di 

Faenza, “Berti” di Granarolo e con le scuole private “Marri-S.Umiltà” di Faenza e “Sorriso di 

Maria” di Reda – che prevede  l’assegnazione di € 880,00 da destinare direttamente alle 

attività laboratoriali delle tre sezioni della scuola dell’Infanzia di Brisighella e alla sezione della 

scuola dell’infanzia di Marzeno di  questo istituto, che partecipa al progetto e cura la 

programmazione e l’esecuzione delle proprie azioni. La scuola capofila è incaricata di redigere 

la documentazione dell’intero progetto. 

Il suindicato progetto si considera facente parte del P.T.O.F dell’Istituto per il triennio 2022/25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 35 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 
Presidente Sig. Salvatore Gallus. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 

 

12)  Accordo di rete finalizzato ad un miglior orientamento degli alunni verso la 

scelta della scuola secondaria 

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

- VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

- VISTA la attuale normativa che prevede che ogni scuola lavori le posizioni pensionistiche e 

previdenziali del proprio personale sulla piattaforma Passweb dell’Inps, certificando le posizioni 

medesime; 

- TENUTO CONTO che le operazioni di controllo e certificazione sono di rilevante importanza sia 

per i dati di servizio che per i dati retributivi e che le scuole non hanno ricevuto al momento 

alcun tipo di formazione; 

- ESAMINATO l’accordo di rete proposto in data 10 dicembre 22 “Formazione servizi 

amministrativi”  

   - CONSIDERATO che tale accordo coinvolge le scuole del distretto faentino è in essere  

da oltre un quinquennio; 

- CONSIDERATA che come scuola capofila è stato individuato l’istituto Tecnico “A.Oriani” di  

Faenza per la gestione amministrativa, il coordinamento della rete e l’utilizzo dei locali e del  

laboratorio di informatica rappresentato dal DS Dott. Gramellini Fabio; 

- CONSIDERATA la validità delle attività; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

1.Di approvare l’ adesione all’accordo di rete con le scuole statali del Distretto di Faenza, 

rispettivamente I.C “San Rocco”, “Europa”, Carchidio-Strocchi”, “Matteucci”, “Pascoli” di Riolo 

Terme, Liceo  Classico “Torricelli-Ballardini” di Faenza, ITIP “Bucci” di Faenza, ITS “Oriani” di 

Faenza, IP “Persolino-Strocchi” di Faenza e IP Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme,  che ha per 

oggetto il c.d. “avvalimento” che si ha allorchè una P.A. utilizza gli uffici e le persone di un’altra 

amministrazione pubblica per raggiungere i propri fini istituzionali che prevede per l’a.s. 

2022/23 la costituzione di un gruppo di supporto per la consulenza relativa all’utilizzo del 

Passweb per pratiche pensionistiche  e previdenziali  e TFS del personale, in collaborazione con 

l’Inps e l’ufficio X dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di 

Ravenna, nonché la formazione per il personale dell’Ufficio di segreteria  di dieci ore di 

formazione a fronte di un corrispettivo di € 350,00 alla scuola capofila ITS “A.Oriani” di 

Faenza.   

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 36 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
 

13) Tempo scuola classi 4^ e 5^ Primaria a seguito della nota MI prot. 2116 del 

09/09/22 e della nota MI prot. 33071 del 30/11/22 

 

VISTA  la legge 5 giugno 1990, n. 148, in particolare l'art. 5, comma 7, concernente la definizione 

di criteri per l'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari nonché per la ripartizione 

del tempo da dedicare alle diverse discipline del curricolo della scuola primaria; 

VISTO  il DM 10 settembre 1991, in particolare l’art. 2, concernente l’attribuzione al Collegio dei 

Docenti la facoltà di definire il monte ore delle singole discipline del curricolo della scuola 

primaria; 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”, e, in particolare, l'art. 8 (Definizione dei curricoli); 

VISTO  il DM 26 giugno 2000 n. 234, recante “Regolamento, recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 

2003, n. 53”; 

VISTO  il DM 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, 

rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle 

Regioni; 

VISTO  il DM 13 giugno 2006, n. 47, con il quale è stata confermata la quota oraria del 20% dei 

curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Nota MI Prot. n. 721 del 22 giugno 2006 recante “D.M. 28 dicembre 2005 - Quota 

orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche”, con la quale il 20% di quota 

dell’autonomia è estesa alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il DPR 89 del 20/03/2009 recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”, che non dispone nulla in 

merito alla presenza o meno del tempo dedicato alla mensa all’interno dei modelli orari 

previsti; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare 

l’art. 1, comma 3, secondo il quale “la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica 

con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la 

collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono 

perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 



previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e 

in particolare attraverso:  

a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 

della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte 

degli studenti e delle famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e 

di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo 

della classe”; 

VISTA  la nota MI prot. n. 2270 del 9 dicembre 2019, recante “Consumazione del pasto a scuola”, 

che precisa che “per i percorsi del tempo pieno e prolungato (e si ritiene anche per le 

forme di tempo “potenziato” che sono espressione dell’autonomia delle singole scuole), il 

tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività 

formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate 

alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione 

scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni 

scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante, e caratterizzante, della 

proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie e che queste 

accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa”; 

VISTO il DM 254 del 16 dicembre 2012 recante “Regolamento recante indicazioni nazionali per il  

curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione”; 

VISTO l’art. 1, commi 329-338 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) che 

prevede la progressiva introduzione del docente specialista di educazione motoria nelle 

classi quarte e quinte della scuola primaria;  

VISTA  la nota MI 2116 del 09/09/2022 recante “Insegnamento di educazione motoria nelle classi 

quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno 

scolastico 2022/2023”; 

VISTA  la Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022, recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024” ed in particolare il 

paragrafo “4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria”; 

CONSIDERATO che le classi a tempo normale delle scuole primarie dell’Istituto hanno già un 

orario delle attività didattiche funzionante a 27 ore settimanali sulla base dell’organico 

attribuito dall’Ufficio Scolastico Territoriale, incrementato di 2 ore settimanali sulla base 

dell’organico dell’autonomia, e che tale orario complessivo di 29 ore è comprensivo del 

tempo mensa; 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 333 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “Il 

contingente dei docenti di educazione  motoria  di  cui  al comma  329  è determinato  in  

ragione  di  non  più  di  due  ore settimanali  di  insegnamento  aggiuntive,  per  le  classi  

che  non adottano il modello  del  tempo  pieno”, pertanto non risulta possibile conoscere 

anticipatamente il contingente di organico (1 o 2 ore per classe) che sarà assegnato 

annualmente alla scuola per lo svolgimento delle attività di educazione motoria, e dunque 

non risulta possibile progettare  con certezza l’orario effettivo delle lezioni per ogni anno 

scolastico; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di attivazione dei servizi di trasporto aggiuntivi in orari 

diversi da quelli attuali da parte dell’Amministrazione Comunale, con la quale si sono 

avute interlocuzioni costanti in più occasioni; 

TENUTO CONTO del grave disagio che eventuali variazioni orarie creerebbero agli alunni e alle 

famiglie; 

VISTA  la proposta approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27 del 10/11/2022 relativa 

alle modifiche al PTOF per il triennio 2022-2025; 



 

dopo ampia discussione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 

per quanto riguarda le classi quinte (a partire dall’a.s. 2022-23) e le classi quarte (a partire 

dall’a.s. 2023-24) della scuola primaria funzionanti a tempo normale, 

• di utilizzare la quota oraria di autonomia fino 20% dei curricoli rimessa alle istituzioni 

scolastiche (ai sensi dell'art. del 8 DPR 8 marzo 1999, n. 275, del DM 13 giugno 2006, n. 47 e 

della Nota MI prot. n. 721 del 22 giugno 2006) per un totale 2 ore settimanali destinate allo 

svolgimento dell’attività di mensa, che rientrano nell’ambito delle 27 ore curricolari previste dal 

relativo modello orario di cui al DPR 89 del 20/03/2009; 

• di aggiungere alle 27 ore curricolari (comprensive delle 2 ore di mensa) n. 2 ore di educazione 

motoria affidate al docente specialista (per un totale di 29 ore settimanali), ai sensi della l’art. 1, 

commi 329-338 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo quanto previsto dalla nota MI 

2116/2022, nonché dalla Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022; 

• di non modificare, pertanto, l’orario complessivo delle attività didattiche delle classi quarte e 

quinte della scuola primaria.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 

275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 37 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 

Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno:p 

 
14) Piano Scuola 4.0. – Next Generation Classrooms; 
 
- VISTO  il Piano Scuola 4.0; 
- VISTOI gli obiettivi del PNRR Italia per la digitalizzazione delle scuole; 

- VISTO  il quadro di riferimento europeo e nazionale per la trasformazione digitale delle scuole; 

- VISTI  gli scenari del Piano europeo per l’educazione digitale 2021-2027 
- PRESO ATTO che la scuola sarà beneficiaria dei fondi inerenti il framework 1 – Next Generation  
                      Classrooms; 
- CONSIDERATI i principi metodologici dell’azione prevista; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che ne  sottolinea l’importanza; 
insegnanti; 

all’unanimità  
D E L I B E R A 

 
di approvare la realizzazione del Piano Scuola 4.0 articolando le proposte innovative per i 
plessi scolastici di scuola primaria e secondaria nell’ambito dei seguenti obiettivi: 

1. La connettività e il cablaggio 
2. Gli ambienti e gli strumenti di apprendimento innovativi 

3. La formazione dei docenti alle competenze digitali di apprendimento 
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_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  38 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 
Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 
componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
 
15) Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2022/23. 
PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 
VISTO   l’art. 6 del D.P.R. n. 417/74; 
VISTA   la L. n. 517 e relativi programmi e disposizioni ministeriali; 

VISTA   la C.M. n. 291 del 14.10.92; 
VISTI   i criteri generali della programmazione; 
VISTE   le proposte avanzate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe delle  
   scuole  primaria e secondarie dell’I.C. di Brisighella, 
RITENUTO  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono valide; 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
 
di approvare le seguenti visite didattiche e uscite di istruzione: 
 

data  classe/i 
destinazio

ne mezzo di trasporto docente referente 

17/11/2022 
2 e 4 
Marzeno 

Brisighella: frantoio e vie 
del paese 

a: 
scuolabus r: 
genitori 9.45-16.00 Peroni Barbara 

29/11/2022 
3B Sec. di 
1° Grado Faenza: Palazzo Milzetti 

mezzo di 
linea 8.14-12.30 

Marzocchi Maria 
Beatrice 

01/12/2022 4 Fognano Brisighella: museo Ugonia scuolabus 10.00-11.45 Ciani Claudia 

09/12/2022 1 Fognano Faenza: MIC  treno 9.00-12.40 Ferrini Mariagrazia 

09/12/2022 
3C Sec. di 
1° Grado Faenza: Palazzo Milzetti treno 8.14-12.30 Bulzaga Benedetta 

09/12/2022 
3A Sec. di 
1° Grado Firenze: Museo galileo treno 7.37-15.40 

Ferretti, Reali, 
Tassinari 

12/12/2022 
3B Sec. di 
1° Grado Firenze: museo galileo treno 7.37-15.40 Lugatti, Fabbri 

16/12/2022 
5 primaria 
Marzeno 

Faenza: palestra della 
scienza 

a: 
scuolabus r: 
corriera 9.30-13,25 Calderoni Ombretta 

16/12/2022 
3A Sec. di 
1° Grado Faenza: Palazzo Milzetti 

mezzi di 
linea 9.00-12.30 Laghi, Tassinari 

16/12/2022 

3 e 5 

Marzeno 

Faenza: palestra della 

scienza 

A: 
scuolabus r: 

corriera 9.45-13,20 Landi Mariarosa 

19/12/2022 
3C Sec. di 
1° Grado Firenze: Museo Galileo treno 7.37-17.30 Spada Rosanna 

22/12/2022 2 Fognano Faenza: MIC  treno 9.00-12.45 Montevecchi Silvana 

09/01/2023 
3C Sec. di 
1° Grado Faenza: Palazzo Milzetti 

mezzi di 
linea 8.14-12.30 Reali 

11/01/2023 3 Marzeno Faenza: MIC  

A: genitori 

r: scuolabus 8.00-11.45 Landi Mariarosa 



13/01/2023 

5 primaria 
di 
Marzeno 

Brisighella: Comune e  
Museo Ugonia 

a: 
scuolabus r: 
genitori 9.30-14.30 Calderoni Ombretta 

27/01/2023 1 Marzeno  
Faenza: Museo 
malmerendi scuolabus 9.45-11.45 Gurini Romina 

06/02/2023 1 Marzeno Faenza: MIC  
corriera di 
linea 9.15-13.00 Gurini Romina 

09/02/2023 1 Fognano Faenza: teatro masini treno 9.00-12.40 Ferrini Mariagrazia 

09/02/2023 2 Fognano Faenza: teatro masini scuolabus 9.00-12.00 Montevecchi Silvana 

09/02/2023 4 Marzeno Faenza: pinacoteca 
corriera di 
linea 9.15-13.30 Stampa Silvia 

13/02/2023 4 Fognano Bologna: museo Egizio treno 9.17-18.36 Ciani Claudia 

27/02/2023 
3B Sec. di 
1° Grado Faenza: consultorio 

mezzi di 
linea 8:14-12:30 Lugatti Marina 

03/03/2023 
3A Sec. di 
1° Grado Faenza: consultorio 

mezzi di 
linea 8:14-12:30 Ferretti Agnese 

06/03/2023 
3C Sec. di 
1° Grado Faenza: consultorio 

mezzi di 
linea 8:14-12:30 Spada Rosanna 

09/03/2023 

alunni 
anni 5 inf. 
San 
martino Fognano: scuola primaria  scuolabus 9.00-12.00 Capirossi Milva 

10/03/2023 
1 e2 
Marzeno 

Brisighella: biblioteca e M. 
Ugonia 

A: 
scuolabus r: 
genitori 9.45-13.30 Gurini Romina 

13/03/2023 3 Marzeno 
Faenza: museo 
Malmerendi 

A: corriera 
r: genitori 9.15-12,25 Landi Mariarosa 

15/03/2023 1 Fognano 
Faenza: apicoltura 
lombardi scuolabus 9.30-16.00 Ferrini Mariagrazia 

16/03/2023 2 Fognano 
Brisighella: museo Ugonia 
e biblioteca scuolabus 9:30-12:00 Montevecchi Silvana 

17/03/2023 

sezione 
alunni 
anni 5 
Cicognani Faenza-MIC treno 9.20-12.30 Betti Valeria 

20/03/2023 4 O. Pazzi Firenze: Museo Galilei treno 8.29-17.16 D'Elia Olimpia 

23/03/2023 
4 primaria 
Marzeno Firenze: Museo Galilei treno 8.29-19.21 Peroni Barbara 

24/03/2023 
1 e 2 
Marzeno Brisighella: parco Carnè scuolabus 9.40-15.15 Gurini Romina 

29/03/2023 

3 Fognano 
+ 3A e 3B 
O. pazzi 

Faenza: Museo 
Malmerendi treno 9.10-14.50 Casadio Barbara 

29/03/2023 
3 e 4 
Marzeno Brisighella: Parco carnè scuolabus 9.40-15.30 Landi Mariarosa 

30/03/2023 
5 primaria 
Fognano Brisighella-centro scuolabus 9.30-12.00 Bettoli Maria Cristina 

30/03/2023 

Sezione 
unica San 
Martino Faenza: teatro Masini scuolabus 9.00-12.00 CavinaMarta 

31/03/2023 

Sezione 
alunni 
anni 4 
Cicognani Faenza-teatro Masini scuolabus 9.30-11.30 Murzilli Daniela 

31/03/2023 

sezione 
unica inf. 
Marzeno Faenza-teatro Masini scuolabus 9.15-11.30 Nannini Luana 



31/03/2023 
5 primaria 
Marzeno 

Rimini: domus e 
monumenti 

treno da 
Faenza 7.40-17.00 Calderoni Ombretta 

31/03/2023 
5B O. 
Pazzi Bologna: fico  pullman 9.30-19.30 Bandini Roberta 

05/04/2023 4 Marzeno Ceparano: scavi scuolabus 9.45-11.45 Stampa Silvia 

12/04/2023 
3A O. 
pazzi 

Casola Valsenio giardino 
botanico scuolabus 9.00-12.00 Frascali Paola 

13/04/2023 
3B O. 
Pazzi 

Casola Valsenio giardino 
botanico scuolabus 9.00-12.00 Antenore Caterina 

14/04/2023 5 Marzeno 
Brisighella: progetto 
cicerone scuolabus 9.30-12.00 Calderoni Ombretta 

17/04/2023 

3A e 3B 
primaia O. 
Pazzi Fognano: scuola primaria  treno 14.00-16.30 Frascali 

19/04/2023 4 Fognano 
Borgo Rivola: grotta re 
Tiberio scuolabus 9.30-15.15 Ciani Claudia 

20/04/2023 

Sezione 
unica San 
Martino 

Faenza-Museo delle 
ceramiche scuolabus 9.00-12.00 Cavina Marta 

21/04/2023 

3A e 3B 
primaia O. 
Pazzi Faenza: teatro masini treno 9.00-16.00 Frascali Paola 

21/04/2023 

sezione 
alunni 
anni 5 
Cicognani Faenza-teatro scuolabus 9.15-11.30 Betti Valeria 

26/04/2023 3 Fognano 
Brisighella: parco 
geologico scuolabus 9.00-15.15 Casadio Barbara 

27/04/2023 

2A e 2B 
Sec. di 1° 
Grado Mantova pullman 7.00-20.00 

Marzocchi Maria 
Beatrice 

28/04/2023 1 Fognano Brisighella: parco carnè scuolabus 9.30-15.45 Ferrini Mariagrazia 

03/05/2023 1 Fognano 
Brisighella: podere 
cavedale scuolabus 9.30-16.00 Ferrini Mariagrazia 

04/05/2023 

Sezione 
unica San 
Martino Brisighella-biblioteca 

a: 
scuolabus r: 
treno 9.00-12.00 Cavina Marta 

04/05/2023 

3A e 3B 
primaria 
O. Pazzi 

Brisighella: Cava Marana 
+ Parca Carnè scuolabus 9.30-16.00 Antenore Caterina 

05/05/2023 

1A e 1B 
Sec. di 
1°Grado 

Ravenna: isola degli 
Spinaroni pullman 7.45-18.00 

Marzocchi Maria 
Beatrice 

05/05/2023 

1 Marzeno 
e inf. 
Marzeno  

Brisighella: fattoria Ca' 
Simone 

a: 
scuolabus r: 
genitori 9.45-15:30 Gurini Romina 

08/05/2023 3 Fognano 
Brisighella: parco 
osservanza treno 13.10-16.40 Casadio Barbara 

10/05/2023 

Sezione 
alunni 
anni 4 
Cicognani Brisighella-fattoria Susy scuolabus 9.45-15.30 Murzilli Daniela 

12/05/2023 2 Fognano Progetto un parco per te scuolabus 9.00-16.00 Montevecchi Silvana 

15/05/2023 

1 e 5A 
primaria 
O. Pazzi Cattolica-acquario pullman 8.30-17.30 Ceroni laura 

15/05/2023 
5 primaria 
Fognano Ravenna treno 9.00-18.45 Bettoli Maria Cristina 

15/05/2023 2 O. Pazzi Faenza: scuola tolosano treno 11.19-16.25 Maira Maria Gemma 



17/05/2023 
5B O. 
Pazzi 

Brisighella: fattoria la 
valletta scuolabus 9.30-12.00 Bandini Roberta 

17/05/2023 

Sezione 
unica inf. 
marzeno Ravenna: mosaico treno 9.00-15.45 Nannini Luana 

19/05/2023 

4 
Marzeno, 
4 
Fognano, 
4 O. Pazzi Faenza: giocasport 

pullman 
organizzazi
one 8.00-12.30 Stampa Silvia 

19/05/2023 
1 primaria 
Fognano 

Brisighella: podere 
cavedale scuolabus 9.30-15.45 Ferrini Mariagrazia 

24/05/2023 

5Marzeno, 
5A  O. 
Pazzi, 5 
Fognano Faenza: giocasport 

pullman 
organizzazi
one 8.00-12,30 Calderoni 

24/05/2023 

sezione 
alunni 
anni 5 
Cicognani 

Brisighella-Cava marana e 
Carnè scuolabus 9.30-15.15 Betti Valeria 

24/05/2023 
5B O. 
Pazzi Ravenna pullman 8.40-18.30 Bandini Roberta 

25/05/2023 

3Marzeno 
e 3 A e 3B  
O. Pazzi 

Modena: Parco terramara 
di Montale pullman 9.00-18.00 Landi Mariarosa 

26/05/2023 

1 e 5A 
primaria 
O. Pazzi Brisighella-parco carnè 

a:genitori/r
: a piedi 8.30-16.30 Ceroni Laura 

26/05/2023 

2 Marzeno 
e 2 O. 
Pazzi Cervia: saline pullman 8.30-16.30 Lorenzoni Eleonora 

29/05/2023 
1,2,3,4,5, 
Fognano Riccione: parco oltremare pullman 8.30-18.00 Montevecchi Silvana 

31/05/2023 

Sezione 
unica San 
Martino Brisighella-fattoria Susy scuolabus 9.00-12.00 Cavina Marta 

09/06/2023 

sezione 
alunni 
anni 3 
Cicognani 

Brisighella-fattoria Ca' 
Simone scuolabus 9.45-15.30 Betti Valeria 

11/05/2023 
o 18/5 

5Marzeno 
e 5 
Fognano 

Brisighella: campo 
sportivo scuolabus 9.15-12.00 Fabbri Ombretta 

31/03 e 
01/04 

3A, 3B e 
3C Sec. di 
1° Grado Torino pullman 6.00-21.00 

Marzocchi Maria 
Beatrice 
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___________________________________________________________________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 39 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

___________________________________________________________________ 

Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.30, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo, regolarmente convocato, si è insediato il Consiglio di Istituto, presieduto dal 

Dirigente Scolastico Prof. Ssa Nicoletta Paterni. Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. 

Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha 

invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno: 

 

16)  Elezione docente comitato di valutazione docenti neoassunti 

 

- CONSIDERATO che nel collegio docenti del 10 novembre 2022 sono stati eletti come membri 

del Comitato di valutazione dei nuovi immessi in ruolo le docenti Lugatti Marina e Capirossi 

Milva; 

- CONSIDERATO che l’elezione del terzo membro spetta al Consiglio di Istituto; 

- VISTA la normativa vigente in materia; 

- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

b) L’elezione della docente di scuola primaria Lecci Anna come componente del Comitato di 

Valutazione dei docenti neo immessi in ruolo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 40 

                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 17.45, nei locali della sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Brisighella, presieduto dal 
Presidente Sig. Salvatore Gallus. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gori Andrea, Ronchini Astrid e Visani Denis, per la 

componente genitori e la Sig.ra Cavina Mariateresa per la componente docenti,  

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

posto all'ordine del giorno: 
 

17)  Modifica orari concessione palestra di Fognano 

Testo della deliberazione: 
- VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina del 02.12.22, che comunica una revisione sulla  
   concessione degli orari della palestra di Fognano;  
- VISTA la precedente delibera del 28 settembre 2022; 
- CONSIDERATE valide le motivazioni delle suddette richieste; 
- SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

All’unanimità 
D E L I B E R A 

 
 
Si prende atto che il palasport di Fognano utilizzato dalla Scuola Primaria, a partire dal 9 gennaio 2023 
l’orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 16,30 non sarà più disponibile per le attività scolastiche.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 29 dicembre 2022. 
    
 
    IL DIRETTORE AMM.VO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    -Mariagrazia Montevecchi-                    - Nicoletta Paterni - 
____________________________________________________________________________________ 

 


