
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 8  SETTEMBRE 2022  (RIF. VERBALE N.1) 

 
 

Oggetto: delibera n. 1 del CdI  del giorno 8  settembre 2022  -Commissione elettorale: integrazione 
componente alunni; 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Considerato che la componente alunni della commissione elettorale è decaduta a seguito di conseguimento di 
diploma, 
Vista la proposta del Collegio Docenti, 
All’unanimità dei consensi delibera  
-di approvare  l’individuazione dell’alunna Giannattasio Michela quale componente alunni della commissione 
elettorale. 
(Delibera n.1) 
 
Oggetto: delibera n. 2 del CdI  del giorno 8  settembre 2022 -Settimana corta: chiusura dell’Istituto nella 
giornata del sabato. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTA La Delibera Regionale 267 del giorno 1/06/2022- introduzione “settimana corta” a.s. 2022-2023;  
VISTA La nota della Provincia di Avellino n. 28005 del 23/08/2022 con cui viene avanzata la proposta di spalmare 
su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) le attività didattiche, con le seguenti motivazioni: “Ridurre i 
costi relati alla gestione degli edifici, del trasporto e in considerazione dei benefici che ne deriveranno in merito 
di diminuzione del fabbisogno energetico e di tutela dell’ambiente. Non è inoltre da sottovalutare il vantaggio 
per bambini e ragazzi di avere a disposizione un giorno in più a settimana da trascorrere in famiglia e per 
dedicarsi ad attività sociali e/o sportive”  
VISTI gli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 297 del 1994  
VISTO   il DPR 275/1999 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 31 agosto 2022 (rif. verbale n.21) che si richiama integralmente 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 5 settembre 2022  
VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dal personale ATA nella riunione del 1 settembre 2022 
VISTA la circolare 258 a.s 2021/22 con cui il dirigente scolastico avviava il sondaggio per le famiglie in merito alla 
proposta della Provincia della settimana corta; 
Visti i risultati favorevoli del sondaggio avviato; 
Visti gli indici di assenza registrati negli anni precedenti nella giornata di sabato; 
Visto che la sede di Montoro non dispone di impianto di riscaldamento centralizzato e con l’attivazione del 
percorso per adulti i consumi sono aumentati; 
Considerate valide le motivazione addotte dalla Provincia di Avellino di cui alla nota n. 28005 del 23/08/2022 
Dopo ampia discussione all’unanimità dei consensi, 

DELIBERA 
-di approvare la settimana corta con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato a partire dal 13 settembre 
2022. 

(Delibera n.2) 

 





 
Oggetto: delibera n. 3 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Modifica/Integrazione Regolamento di Istituto: 
Orario di funzionamento settimana corta;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la delibera n.2 del giorno 8/09/2022 ; 

PRESO ATTO delle indicazione del  Servizio di prevenzione e protezione scolastica, formulate nella seduta della 
riunione periodica ART. 35 DLGS 81/08 tenutasi il 31 agosto , motivate dalle esigenze di cantiere da parte dell’ 
impresa incaricata della costruzione della nuova palestra, che suggeriscono l’inizio della lezione alle ore 8.00 per 
la compatibilità tra esigenze scolastiche e quelle di cantiere  
Preso atto della proposta dei dipartimenti  di anticipare l’ingresso alle ore 8.00  
Dopo ampia discussione all’unanimità dei consensi, 

DELIBERA 
Di approvare  l’ orario di funzionamento della settimana corta , con relativa modica del Regolamento di 

Istituto, come di seguito riportato: 

 

L’inizio delle lezioni e l’entrata degli studenti in classe per la sede di Solofra e di Montoro è fissata alle ore 8.00 

e la fine delle lezioni e fissata alle ore 14.00 / 15.00  in base al quadro orario  settimanale . 

(Delibera n.3) 

 

Oggetto: delibera n. 4 del CdI  del giorno 8  settembre 2022 -Criteri generali relativi all’adattamento dell’orario 
delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e per la formulazione dell’orario delle 
lezioni; 
 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità dei consensi   

DELIBERA 
-di approvare i seguenti criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività 
scolastiche alle condizioni ambientali e per la formulazione dell’orario delle lezioni ,con facoltà da parte del DS 
di agire in deroga ai suindicati criteri nei casi in cui ciò meglio sostiene il processo migliorativo in atto dell’azione 
educativa e organizzativa, e in caso di motivate esigenze : 
• Rendere funzionale l’implementazione della didattica innovativa in particolare didattica 
plurima e delle attività PCTO 
• Garantire la funzionalità alle esigenze formative degli alunni. 
• Distribuire quanto più possibile in maniera equilibrata le discipline nell’arco della settimana. 
• Abbinare le unità di lezione in blocchi idonei a svolgere proficuamente il lavoro scolastico. 
• Prevedere il passaggio dei docenti tra le diverse sedi/ scuole. 
• Distribuire le lezioni in modo da permettere l’utilizzo delle aule speciali, dei laboratori e 
della palestra.  
• Favorire la didattica integrata  in caso di eventuale emergenza disposta dagli organi competenti 
• Garantire la Flessibilità oraria per promuovere la didattica innovativa (Gruppi di livello e per 
classi parallele, ecc.) e la didattica plurima. 
(Delibera n.4) 
Oggetto: delibera n. 5 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Integrazione e modifica Organigramma di Istituto 
/ Funzionigramma;  
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Vista la delibera del Collegio Docenti 

Per quanto di competenza, all’unanimità dei consensi, 
DELIBERA 

- Di approvare  l’Integrazione e la modifica dell’Organigramma / Funzionigramma di Istituto in merito 
alle figure come deliberato dal collegio Docenti del 5 settembre 2022 , con delega al DS 
all’aggiornamento delle figure non ancora individuate o per eventuali sostituzioni. 
(Delibera n.5) 



 
 
Oggetto: delibera n. 6 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Delega al DS per valutazione della coerenza con 
il PTOF e la presentazione di progetti o l’adesione a progetti, anche che vengano presentati  da altri soggetti 
, PNRR-POR-PON-FSC-PROGETTI  NAZIONALI ,REGIONALI e di altri enti pubblici e privati ivi compresa 
l’adesione a progetti presentati da scuole/enti/altri soggetti , anche in rete,  in cui l’Isiss G.Ronca non è 
soggetto capofila; 
  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  
Vista la delibera del Collegio Docenti, 
 all’unanimità dei consensi, 

DELIBERA 

di delegare, per quanto di competenza, il DS per valutazione della coerenza con il PTOF e la 
presentazione di progetti o l’adesione a progetti, anche che vengano presentati  da altri soggetti , 
PNRR-POR-PON-FSC-PROGETTI  NAZIONALI , REGIONALI e di altri enti pubblici e privati ivi compresa 
l’adesione a progetti presentati da scuole/enti/altri soggetti , anche in rete,  in cui l’Isiss G.Ronca 
non è soggetto capofila 
(Delibera n.6) 
 
Oggetto: delibera n. 7 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Delega al DS di sottoscrizione di tutti gli atti 
previsti per la realizzazione dei progetti d’Istituto e per la presentazione e successiva realizzazione dei 
progetti che verranno approvati ivi compresi accordi, protocolli d’intesa, convenzioni, patti educativi di 
comunità ,reti ,  anche nel caso di progetti in rete con scuole/enti/altri soggetti  in cui l’ Isiss G.Ronca non è 
soggetto capofila; 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Vista la delibera del Collegio Docenti, 
all’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 

-di delegare, per quanto di competenza, il DS per la  sottoscrizione di tutti gli atti previsti per la 
realizzazione dei progetti d’Istituto e per la presentazione e successiva realizzazione dei progetti che 
verranno approvati ivi compresi accordi , protocolli d’intesa, convenzioni, patti educativi di 
comunità ,reti ,  anche nel caso di progetti in rete con scuole/enti/altri soggetti  in cui l’ Isiss G.Ronca 
non è soggetto capofila. 
(Delibera n.7) 
 
Oggetto: delibera n. 8 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Integrazione PTOF: Progetto Sportello di ascolto 
e consulenza psicologica aggiornato;  
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
Vista la delibera del Collegio Docenti 
all’unanimità dei consensi,  

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, l’aggiornamento del progetto Progetto Sportello di ascolto 
e consulenza psicologica all’a.s. 2022/23 e il relativo inserimento nel PTPF 2022/25 . 
(Delibera n.8) 
 
Oggetto: delibera n. 9 del CdI  del giorno 8  settembre 2022-Servizio di videosorveglianza; 



 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Visti gli atti vandalici che si sono verificati presso le pertinenze della sede di Montoro; 
Visti i furti che si sono registrati presso le pertinenze della sede di Solofra, 
Dopo ampia discussione , 
all’unanimità dei consensi 

DELIBERA 

Di approvare il ripristino e l’integrazione del sistema di videosorveglianza presso sede di Solofra e 
l’installazione del sistema di videosorveglianza presso la sede di Montoro 
(Delibera n.9 ) 
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