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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2022  

 

3)  Verifica Programma annuale 2022  

 

4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

5) Discarico inventariale  

 

6)  Adattamento Calendario scolastico 2022/2023 

 

7)  Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023  

 

8)  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

Sono presenti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 

 

    

   con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli:15; voti contrari // astenuti //; 

il Consiglio di istituto 

DELIBERA 

L’approvazione del verbale seduta precedente. 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno. 
 

(Delibera n. 104) 

 

     OMISSIS 

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 

 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web 

della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Maria Paola Maini 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2022  
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4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 
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Minnuto Mario. 
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Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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OMISSIS 

 

 

 

2 Variazioni al Programma Annuale 2022 

 
VISTO il regolamento n. 129 /2018 art. 10 comma 5; 

VISTO i Decreti Dirigenziali di disposizione su variazioni finalizzate, su storni tra conti allegati e 

facenti parte del presente verbale  

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli: 15; voti contrari // astenuti //; 

il Consiglio di istituto 

DELIBERA 

Le variazioni al Programma Annuale 2022 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della 

L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può  

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 105) 

      OMISSIS  

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
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DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 
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GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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     OMISSIS  

 

3 Verifica Programma annuale 2022 

 

 

   Verifica Programma Annuale 2022 art. 10 D.I. 129/2018 c.1 

 

Vista la propria delibera del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

2022; 

Vista la propria delibera con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa a.s. 

2021/2022; 

Visto il regolamento D.I.  129/2018 ed in particolare l’art. 10 c.1; 

Vista la relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. facente parte integrante 

del presente verbale redatta ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D. I. 129/2018, con la quale è stata 

esposta la situazione contabile e finanziaria; 

FACENDO proprie le proposte contenute nel documento del Dirigente Scolastico (Relazione, 

disposizioni di variazioni su entrate finalizzate) facenti parte integrante del presente verbale e 

nella conseguente proposta della G.E. 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli:15; voti contrari // astenuti //; 

il Consiglio di istituto 

DELIBERA 

La verifica al Programma Annuale 2022. 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 
(Delibera n. 106) 

     OMISSIS  

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
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 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2022  

 

3)  Verifica Programma annuale 2022  

 

4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

5) Discarico inventariale  

 

6)  Adattamento Calendario scolastico 2022/2023 

 

7)  Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023  

 

8)  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

Sono presenti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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    OMISSIS 

 

4 Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

Visto il prospetto riportante l’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico facente parte del 

presente verbale; 
 

Visto l’art. 48 c. 1.2. del D.I. 129/2018; 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli: 15; voti contrari // astenuti //;  

il Consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

 

L’attività negoziale riportata negli allegati facenti parte integrante del presente verbale. 

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 107) 

    OMISSIS  

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 
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2) Variazioni al Programma Annuale 2022  
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4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

5) Discarico inventariale  

 

6)  Adattamento Calendario scolastico 2022/2023 

 

7)  Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023  

 

8)  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

Sono presenti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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    OMISSIS 

5) Discarico inventariale  

 

INFORMAZIONI SU INVENTARIO: RICOGNIZIONE INVENTARIALE - DISCARICO BENI FUORI 

USO 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 33 “Eliminazione dei beni 

dall’inventario” e art. 34 “Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili”; 

 

Vista la C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha diffuso gli orientamenti 

interpretativi del D. n. 129/18; 
 

Visto il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI 

INVENTARI dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro, prot. n. 3373 del 1-7-2019 adottato ai 

sensi del D.I.n.129 del 28 agosto 2018, art. 29 comma 3), approvato con Delibera n. 117 del 29-6-2019 

dal Consiglio di Istituto ed inviato all’USR; 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4083 del 23.02.2021 recante “Linee Guida per la gestione 

del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 

29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, “Regolamento  recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

Vista l’attuale normativa, la quale prevede che la Ricognizione Inventariale venga effettuata almeno ogni 5 

anni e il Rinnovo degli inventari ogni 10 anni; 
 

Considerato che le categorie d’inventario che riguardano questa scuola sono: CATEGORIA PRIMA: beni 

mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e complementi di arredo), beni mobili per locali 

ad uso specifico, quali laboratori, officine, tipografie, centri meccanografici, elettronici con i relativi 

supporti e pertinenze non aventi carattere riservato CATEGORIA TERZA: Materiale scientifico, di 

laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali;  
 

Vista la proposta del DSGA prot. 5197   del 24-6-2022; 

 

Visto il provvedimento di nomina della Commissione prot. 5198 del 24-6-2022; 

 

Visto il verbale della commissione prot. 5207 del 24-6-2022; 

 

Visto il provvedimento di discarico prot. 5208 del 24-6-2022; 

 

Visto che sia la Commissione che il Dirigente Scolastico hanno accertato che tutti i beni iscritti negli elenchi 

del discarico sono fuori uso, eccessivamente usurati tali da non poter essere più utilizzabili per le esigenze 

funzionali di questo Istituto perché rotti e non riparabili, o per i quali la riparazione risulta antieconomica, 

posti fuori uso dal tempo e dal consumo, deteriorati, resi inservibili dall’obsolescenza e/o dall’utilizzo 

quotidiano, consumati e inservibili all’uso, alcuni ridotti in stato di rottame; ovvero obsoleti, superati, 

ovvero di modestissimo valore; 
 

Visto che la Commissione e il Dirigente Scolastico hanno accertato che la maggior parte di questi beni    erano 

iscritti in inventario a valore zero, ed altri con importi modestissimi, a seguito degli ammortamenti annuali 

previsti dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 2233; 
 

Constatata la validità delle motivazioni tecniche che hanno reso opportuna e necessaria l’eliminazione 

dall’inventario di questo Istituto dei beni elencati nei prospetti allegati ai verbali e ai decreti sopra citati; 
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Constatata la regolarità della documentazione allegata alla proposta di discarico; 
 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 15; voti contrari //astenuti //; 

il Consiglio di istituto all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di essere stato informato di tutte le effettuate operazioni sopra descritte relative alla Ricognizione, 

Discarico secondo i dettami delle norme vigenti, di beni che erano presenti nell’inventario della scuola e 

che sono risultati fuori uso e non più utilizzabili. Scarico di 19 beni per un valore di € 0,00 categoria III. 

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 108) 

OMISSIS  

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2022  

 

3)  Verifica Programma annuale 2022  

 

4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

5) Discarico inventariale  

 

6)  Adattamento Calendario scolastico 2022/2023 

 

7)  Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023  

 

8)  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

Sono presenti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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     OMISSIS 

 

6) Calendario scolastico 2022/2023 

Visto il calendario approvato dalla Giunta Regionale E.R. con delibera 353/2012 e successivi; 

 

Visti i chiarimenti della Giunta Regionale del 12/6/2017- 17/5/2018-4/6/2019; 

 
 

Inizio lezioni: 15 settembre 2022  

Termine lezioni per scuola primaria e secondaria di 1° grado: spostamento termine lezioni al 9 giugno 

2023 (per recupero sospensione lezioni deliberate da Consiglio di Istituto). 

Termine lezioni per scuola dell’infanzia: 30 giugno 2023 orario antimeridiano 

 
 

FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE 

(come da delibera della Giunta Regionale) 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

(come da delibera della Giunta Regionale) 

Tutte le domeniche Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

24 ottobre 2022(San Felice) santo patrono Vacanze pasquali dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023 

6 dicembre 2022(Camposanto) santo patrono 2 novembre2022 Commemorazione dei defunti 

1° novembre 2022 Festa Ognissanti  

8 dicembre 2022Immacolata Concezione  

25 dicembre 2022S. Natale  

26 dicembre 2022 S. Stefano  

1° gennaio 2023 Capodanno  

6 gennaio 2023 Epifania  

Lunedì dell’Angelo  

25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione  

1° maggio 2023 Festa del Lavoro  

2 giugno 2023 Festa Nazionale della Repubblica 
 

 

PROPOSTA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

31 ottobre 2022  

7 dicembre 2022 plessi Martini, Giannone, Gozzi Camposanto 

7 gennaio 2023 plessi Gozzi Camposanto – Pascoli San Felice sul Panaro 

24 aprile 2023  
 

La proposta della chiusura il 7 dicembre delle scuole di Camposanto è in previsione del fatto che il Patrono 

si festeggia il 6 dicembre e l'8 Dicembre è Festa Nazionale. 

La chiusura del 7 gennaio 2023 posticipa il rientro dalle vacanze natalizie che altrimenti avverrebbe di 

venerdì. 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 14; voti contrari: 1; astenuti //;  

Il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

 

    Gli adattamenti del calendario scolastico 2022/2023. 
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La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può  

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 109) 

     OMISSIS  

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 19.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2022  

 

3)  Verifica Programma annuale 2022  

 

4) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale – aggiornamento attività 

negoziale art.48 D.I. 129/2018 c.1-2 

 

5) Discarico inventariale  

 

6)  Adattamento Calendario scolastico 2022/2023 

 

7)  Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023  

 

8)  Comunicazioni della Presidenza  

 

 

Sono presenti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 
 

GENITORI:  

Budri Francesca, Debernardi Patrizia, Ferrarini Franciosi Valeria, Ferrarini Spinelli Valeria, 

Minnuto Mario. 

                     

PERSONALE DOCENTE:  

Bozzoli Paola, Cotti Monika, Gallerani Letizia, Goldoni Anna, Paltrinieri Liliana,  

Vancini Martina, Veratti Paola. 

 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna, Puviani Maria. 

 

Sono assenti: 

 

GENITORI:  

Forni Paolo, Molinari Alberto, Kasheef Nadeem  

 

 
 
Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Bozzoli Paola 
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   OMISSIS 

 

 

 

7. Orario delle lezioni prime settimane a.s. 2022/2023 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 15; voti contrari //astenuti //;  

il Consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

La modulazione dell’orario delle lezioni prime settimane 2022 / 2023  come da allegati . 

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 110) 

    OMISSIS  

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.20 

 

 

Il Verbalizzante 

F.to Bozzoli Paola Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 F.to Debernardi Patrizia 

 

Referto di pubblicazione 
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Paola Maini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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