
 

 

VERBALE n.8 CONSIGLIO D’ISTITUTO 09 febbraio 2022 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Il giorno 09 FEBBRAIO 2022 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO Sergio X  

DOCENTE GAMMA Edi X  

DOCENTE GUIDONI Agnese X  

DOCENTE LEOCATA Roberta X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa  X 

DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia X  

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola X  

PERSONALE ATA BOVA Maurizio  X 

 

GENITORE BALDUCCI Simona X  

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna X  

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  

 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea. 

Ordine del Giorno:  

1. Approvazione programma annuale 2022  

2. Variazioni di Bilancio 2021 

3. Varie ed eventuali 



 

 

PUNTO 1 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022 

Prende la parola la DSGA dott.ssa Gloria Lo Vetere, la quale illustra il programma annuale 2022, già 
approvato dai revisori dei conti. 
Il sig. Leo chiede alcuni approfondimenti riguardanti i progetti di Coding e le attività di lingua straniera. 
Per quanto riguarda i primi Edi Gamma riferisce che nel mese di maggio partirà un Pon per la scuola 
primaria sull’argomento, mentre la prof. Leocata spiega come i corsi per la scuola secondaria per la 
certificazione di inglese, francese e spagnolo avranno inizio nel mese di marzo. Si punta inoltre a 
riprendere, emergenza covid permettendo, anche l’esperienza dei viaggi studio all’estero, sempre per i 
ragazzi della secondaria. 
La certificazione di lingua inglese per la scuola primaria, dopo qualche esperimento avvenuto negli anni 
scorsi con alterne fortune, al momento non è possibile. E’ tuttavia in corso una riflessione su come poter 
riprendere l’attività in modo efficace. 
Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità.  
DELIBERA N.32 
 
PUNTO 2 VARIAZIONI DI BILANCIO 2021 

La dott.ssa Lo Vetere elenca le variazioni che si sono rese necessarie in base alle sopravvenute voci di 
bilancio, sia in entrata che in uscita, legate a nuovi finanziamenti, a contributi delle famiglie ecc… 
Si procede con la delibera, il consiglio approva all’unanimità.  
DELIBERA N.33 
 
 
PUNTO 4 VARIE ED EVENTUALI 
 
In riferimento alla questione dei poteri di spesa della dirigente la Ds comunica che finora l’emergenza Covid 
non ha permesso di affrontare l’argomento con la dovuta attenzione. Ci si propone comunque di 
approntare una delibera sul tema entro la fine dell’anno scolastico. 
A proposito delle soluzioni da mettere a punto in relazione all’emergenza Covid , la Ds si rende disponibile, 
ed anzi auspica, un incontro con il comitato dei genitori durante il quale affrontare le piccole e grandi 
questioni ancora sul tappeto. 
L’insegnante Crema interviene sul tema dello sportello d’ascolto: la D.ssa d’Ambrosio si è resa disponibile 
sia ad un intervento in consiglio d’istituto in cui raccontare i numeri e le principali problematiche 
dell’attività di quest’anno, sia di un incontro, via meet, con i genitori sul tema dell’ansia giovanile post 
covid. 
 
  
Il consiglio termina alle ore 19:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 09/02/2022  
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


