
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PUBLIO  VIBIO MARIANO” 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 18 Gennaio dell’anno 2022 alle ore 17.30 si è riunito in modalità da remoto come previsto 

dalla legge n. 27/2020 il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g. 

 

1-Lettura e approvazione del verbale precedente 

2-Approvazione Programma Annuale 2022 

3-Rendiconto della piccola manutenzione 2020/21 

4-Rinnovo Protocollo d’intesa per attività Motoria scolastica con ASD “Punto e Virgola” 

5-Progetti gratuiti AMA e JUVENIA 

6-Approvazione PTOF 

7-Rientro a San Godenzo alunni Scuola Secondaria-Pianificazione 

8-Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico Federico Spanò, il Presidente del Consiglio d’Istituto Matteo Berio, il 

DSGA Patrizia Panariello, Anna Tassone, Annarita Franchi, Stefania Inguscio, Francesca Ascani, 

Silvia Gaetani, Cristiana Gatto, Alessandra Caprio, Giovanna Bronzi, Antonella Scamponi, Chiara 

Granello, Michela Mazzoni. 

1-Lettura e approvazione del verbale precedente 

Verbale letto e approvato all’unanimità. 

2-Approvazione Programma Annuale 2022 

La DSGA Patrizia Panariello presenta il Programma Annuale così suddiviso:  al momento la scuola 

ha 184.000 euro dall’avanzo del  bilancio 2021, più i fondi del Ministero (all’incirca 11.000 euro) e 

Fondi Privati (15.000 euro) che forniscono un  quadro completo sulla dotazione finanziaria 

disponibile al fine di garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle 

attività di istruzione, formazione e di orientamento previste dal Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (PTOF). Il Programma viene approvato all’unanimità (Delibera n. 2). 

 



3-Rendiconto della piccola manutenzione 2020/21 

Il Consiglio prende atto che la rendicontazione di cui si tratta è relativa a fondi assegnati per l’anno 

scolastico 2019/2020 ed erogati in ritardo dal Municipio. 

Il Consiglio approva all’unanimità il rendiconto delle spese effettuate con i fondi erogati dal 

Municipio per la piccola manutenzione e relativi all’anno 2019/20. (Delibera n. 3) 

Si prevede che i fondi relativi all’anno 2020/2021, già acquisiti, saranno destinati alla riparazione 

dei bagni del plesso di Sesto Miglio, alcune finestre, piccoli lavori di muratura e alcune parti esterne 

dell’edificio. I fondi dovranno essere spesi entro il 31 luglio 2022. 

4-Rinnovo Protocollo d’intesa per attività Motoria scolastica con ASD “Punto e Virgola” 

L’associazione, che  si serve già delle palestre del plesso di Sesto Miglio e di via San Godenzo in 

convenzione con il Municipio, chiede la concessione della stessa palestra a partire dalle 14:30 e 

l’autorizzazione per poter installare un impianto di videosorveglianza che sia attivo solo ed 

esclusivamente in orario extra-scolastico a seguito di problemi di sicurezza già segnalati in 

precedenza. Il Consiglio approva all’unanimità il testo base del protocollo d’intesa, con la riserva  

di valutare la gestione della vigilanza da parte dell’associazione rimettendosi alla convenzione 

stipulata con il Comune. (Delibera n. 4). 

5-Progetti gratuiti AMA e JUVENIA 

AMA propone un progetto gratuito improntato all’Educazione alla Cittadinanza strutturato 

attraverso delle giornate di Educazione Ambientale per singole classi sia della Primaria che della 

Secondaria. Il Consiglio approva all’unanimità il progetto AMA per la scuola (Delibera n. 5) 

JUVENIA propone invece un progetto gratuito dedicato a classi intere (in questo caso prima, 

seconda e terza primaria). Si pone tuttavia il problema del trasporto dei bambini partecipanti poiché 

le attività sportive si svolgono necessariamente negli spazi della Juvenia che è poco distante la 

scuola.  

(Delibera n. 6) Approvazione del  progetto Juvenia,  alla condizione che l’associazione si faccia 

carico del trasporto degli alunni.  

6-Approvazione PTOF 

Il PTOF è approvato all’unanimità (Delibera n. 7) 

7-Rientro a San Godenzo alunni Scuola Secondaria-Pianificazione 

Come precedentemente deliberato nel precedente Consiglio di Istituto, il rientro per le classi della 

Secondaria di primo grado nel plesso originario di San Godenzo è previsto per Pasqua 2022. Il 

Dirigente Scolastico si attiverà prossimamente tramite il Municipio per imbiancare e ripristinare 

alcune aree del plesso. 

8-Varie ed eventuali 

Il Consiglio passa in rassegna alcune proposte di progetti didattici.  



-Progetto PON “Edugreen”, per la progettazione di orti didattici ed inclusivi nelle scuole. Il progetto 

coinvolge tutte le classi e rappresenterebbe un valore aggiunto per l’Istituto, offrendo dei percorsi 

trasversali e multidisciplinari per gli alunni e fornendo anche un approccio didattico inclusivo per i 

ragazzi più fragili. 

Si prende atto dell’esistenza di delibere permanenti per l’adesione ai PON 2014-2020 da parte del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto. Occorre quindi reperire un referente per il progetto e 

coinvolgere altre risorse, come i docenti di Scienze e Tecnologia. 

-Un ulteriore progetto riguarda invece un’indagine sulle competenze non cognitive, condotta dalla 

dott.ssa psicoterapeuta Cristiana Gatto in collaborazione con lo psicologo della scuola. La 

dottoressa ha già avuto modo di collaborare con l’Istituto e mette a servizio le sue competenze 

avendo già gestito uno sportello di ascolto per gli adolescenti. 

Il consiglio è orientato all’approvazione. Tuttavia lo psicologo dell’istituto non è ancora stato 

contrattualizzato, si attende quindi di avere a disposizione tutte le risorse richieste per l’attivazione 

di tale percorso scolastico. 

-Un terzo progetto è incentrato invece sull’arte: si tratta di tre corsi rispettivamente su affresco, 

mosaico e pittura, tramite l’associazione culturale Arianna.  Con l’aiuto di un professionista e di una 

diplomata in tecniche artistiche i ragazzi potranno realizzare delle piccole opere d’arte e apprendere 

nuove tecniche manipolative. Inoltre sono  previste (con adesione facoltativa) visite didattiche 

presso siti di interesse artistico-culturale.  

Il Consiglio è orientato all’approvazione, tuttavia per l’attuazione di questo progetto sarà necessaria 

l’adesione unanime delle famiglie di ciascuna classe. 

L’incontro termina alle ore 19.30. 

 

La segretaria         Il Presidente 

Francesca Ascani        Matteo Berio 


