
 
Delibere del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 19 maggio 2022 (rif. verbale N.17) 

 
 
Oggetto: delibera n. 1 del 19.05.2022-Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la delibera del Collegio Docenti;  
DELIBERA all’unanimità dei consensi  
di approvare i libri di testo (conferme e nuove adozioni) per l’a.s. 2022/23 – le nuove adozioni sono declinate 
nell’allegato 1 acquisito agli atti con prot. n. 6112/IV  del 19/05/2022 - che i consigli di classe hanno proposto con 
superamento in molti casi del tetto di spesa entro il limite massimo consentito del 10% , perché risultano coerenti 
con il piano dell’ offerta formativa, funzionali /strumentali agli obiettivi del PTOF, efficaci per la didattica inclusiva 
,funzionali anche all’eventuale  didattica a distanza e validi ed efficaci al raggiungimento del successo formativo. 
(delibera n.1) 
 
Oggetto: delibera n. 2 del 19.05.2022-Referente Esami di Stato; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la delibera del Collegio Docenti, 
DELIBERA, all’unanimità dei consensi, di approvare l’integrazione dell’organigramma di Istituto con  
l’individuazione della prof.ssa Patrizia Botta quale Referente esami di Stato per sede la  Montoro. (delibera n.2) 

 
Oggetto: delibera n. 3 del 19.05.2022-Piano scuola estate 2022 : 

a) I Fase - giugno 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, anche 
in riferimento all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti 
da contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini; 

b) II Fase - luglio e agosto 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 
socialità in contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale; 

c) III Fase - settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con 
introduzione al nuovo anno; familiarizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la delibera del Collegio Docenti;  
DELIBERA , all’unanimità dei consensi, 
 di approvare, per quanto di competenza, l’attivazione Piano estate 2022 la cui realizzazione è subordinata 
all’adesione da parte degli alunni. Qualora non ci siano vincoli o indicazione del MI, i singoli corsi saranno attivati 
di norma con un numero minimo di 15 alunni e avranno la durata di 16 ore, con deroga in casi motivati. Ad 
eccezione dei casi di deroga, i corsi verranno sospesi se il numero dei partecipanti scenderanno al di sotto delle 
9 unità per due incontri successivi. In caso di attivazione di un solo corso, lo stesso verrà svolto presso la sede di 
maggior preferenza.  
(delibera n.3) 
 
Oggetto: delibera n. 4 del 19.05.2022-Revisione delle modalità di individuazione dei coordinatori di classi_art.1-
sezione V(Consigli di Classe)-Parte Prima del Regolamento d’Istituto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la delibera del Collegio docenti; 
DELIBERA , all’unanimità dei consensi,  
-di approvare la Revisione delle modalità di individuazione dei coordinatori di classi _art.1-sezione V (Consigli di 
Classe) - Parte Prima del Regolamento d’Istituto come di seguito riportato:  





1)Delegare il DS all’individuazione, all’inizio  di ogni a.s a decorrere dal prossimo, delle figure dei coordinatori e 
dei segretari per ogni classe secondo i criteri della continuità nonché preferendo i docenti che non sono 
impegnati in funzioni di sistema (referenti, coordinatori, ect) 
2)della proposta di individuazione dei coordinatori e segretari sarà data adeguata pubblicità mediante 
preliminare circolare dedicata o altro mezzo che il DS riterrà opportuno; 
3)eventuali rinunce, adeguatamente motivate, saranno rassegnate tempestivamente al DS che le valuterà 
insindacabilmente provvedendo, se meritorie , alla relativa sostituzione; 
4)Sono fatte salve le disponibilità di Coordinatori diversi da quelli individuati se concordate nei vari CdC al 
momento del loro insediamento 
(delibera n.4) 
 

Oggetto: delibera n. 5 del 19.05.2022-Variazioni e modifiche del programma Annuale E.F. 2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2022 ; 
VISTO che si è resa necessaria la variazione al programma annuale 2022 per maggiori entrate dovute a contributi 
per conseguimento certificazioni ECDL: 
CONSIDERATO che è necessario apportare le modifiche al Programma annuale 2022; 
DOPO ampia discussione; 
All’unanimità dei consensi ,  

d e l i b e r a 
 di approvare  la seguente modifica al Programma Annuale 2022: 
- variazione in aumento al programma annuale 2022 per maggiori entrate dovute a contributi per 
conseguimento certificazioni ECDL: 
ENTRATE: Aggr./Voce/Sottovoce: 07|06/1 - Contributi alunni interni ed esterni per ECDL: € 1.400,00  
SPESE: Aggr./Voce/Sottovoce: G03/01 -Gestione economica ECDL interni ed esterni: € 1.400,0 
(Delibera 5) 
 
 

   Il segretario                                                                                                                                          Il Presidente 
            Roberto Iannone                                                                                                                                Guarino Renata 
 


