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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 29/06/2022

Consiglieri n. 12

Funge da segretario la prof.ssa Simona Chiarlone, presiede la dott.ssa Mara Ferri

DELIBERA N.51 (Punto all’o.d.g. n. 2)

OGGETTO: Verifica semestrale Programma Annuale 2022: variazioni di bilancio

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il Pro-
gramma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;
VISTA la relazione del D.S.G.A. relativa alle variazioni di Programma Annuale 2022 presenta-
ta dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE eser-
cizio finanziario 2022 dal 01.01.2022 al 29.06.2022;
VISTA la relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma annuale relativa al 
primo semestre 2022;
VERIFICATO che lo stato di attuazione del Programma ha richiesto interventi modificativi ris-
petto alla previsione;
                                                               

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2022 le variazioni dal 01.01.2022 al 
29.06.2022 come da allegati  per un importo  di  € 28.258,12.
ed il  Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2022- alla data del 29.06.2022 con le 
seguenti risultanze:

Totale ENTRATE €   407.575,00
Totale SPESE €   353.078,31 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  €    54.496,69
Totale a pareggio €   407.575,00

_______________

http://www.liceocarcare.edu.it/


DELIBERA N. 52  (Punto all’o.d.g. n. 3)

OGGETTO: Adeguamento/integrazione Patto di corresponsabilità educativa

Il Consiglio di Istituto
    all’unanimità delibera

l’adeguamento e le integrazioni al Patto di corresponsabilità educativa che riguardano gli aspetti 
legati alla pandemia e al rispetto delle regole e delle disposizioni generali previste nei regolamenti 
di Istituto nei diversi contesti scolastici ed extrascolastici.

_______________

DELIBERA N. 53 (Punto all’o.d.g. n.4)  
   

OGGETTO: Documento di complessità d’Istituto

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

il Documento di Complessità d’Istituto che nasce dall’esigenza di esprimere le criticità della scuola 
che influiscono sull’aspetto didattico e organizzativo, anche per via della carenza di spazi, della 
dislocazione dell’Istituto tra sede, succursale e palestra e della questione oraria.

_____________

DELIBERA N. 54 (Punto all’o.d.g. n.4 )   

 

OGGETTO: Organizzazione oraria dall’a.s. 22/23

Il Consiglio di Istituto
                                                              all’unanimità delibera

la proposta di organizzazione oraria dall’a.s. 2022/2023 con la contrazione oraria (entrata 7.50/55 
uscita 13,30) a partire dal 2° biennio di tutti gli indirizzi, per causa di forza maggiore dovuta ai 
mezzi di trasporto, con sistemazione della 7° h dell’indirizzo Classico, in continuità della 6°h, se le 
condizioni lo permetteranno.
Per il primo biennio di tutti gli indirizzi l’uscita del venerdì è prevista alle h 12.35, mentre se anche 
in  questo  caso  si  confermerà  il  problema  del  rientro  si  opterà  per  l’ampliamento  dell’offerta 
formativa con uscita alle h 13.30.

_____________

DELIBERA N. 55 (Punto all’o.d.g. n.6)  



  
OGGETTO: Adesione rete Avanguardie INDIRE

Il Consiglio di Istituto
   all’unanimità delibera

l’adesione alla rete Avanguardie INDIRE con l’obiettivo di arricchire le competenze metodologico-
didattiche dei docenti.

_____________

DELIBERA N. 56 (Punto all’o.d.g. n.7 )  

  

OGGETTO: Integrazioni Regolamento viaggi di Istruzione

Il Consiglio di Istituto
                                                              all’unanimità delibera

le integrazioni al Regolamento dei viaggi di istruzione, delle visite e delle uscite didattiche 

_____________

DELIBERA N. 57 (Punto all’o.d.g. n.8)  

  

OGGETTO: Piano di Inclusione 22/23

Il Consiglio di Istituto
all’unanimità delibera

il Piano di Inclusione per l’anno scolastico 2022/2023

_____________

DELIBERA N. 58 (Punto all’o.d.g. n.11 )  

  

OGGETTO: Adesione rete nazionale progetto Green

Il Consiglio di Istituto
                                                              all’unanimità delibera

l’adesione all’Accordo Nazionale Rete Scuole “Green” con l’obiettivo di diffondere nuove idee 
sull’ambiente e sulla cultura green tra gli studenti



_____________

DELIBERA N. 59 (Punto all’o.d.g. n.12 )  

  

OGGETTO: Adesione rete Patente di Smartphone

Il Consiglio di Istituto
   all’unanimità delibera

l’adesione alla rete Patente di Smartphone in qualità di scuola pilota per l’a.s. 2022-2023 che mira a 
stimolare un utilizzo consapevole dello smartphone e al conseguimento di uno specifico patentino

        

_____________

DELIBERA N. 60 (Punto all’o.d.g. n.13 )  

  

OGGETTO: Calendario esami di riparazione/integrativi/colloqui studenti estero

Il Consiglio di Istituto
                                                              all’unanimità delibera

l’approvazione del calendario degli esami di riparazione, integrativi e dei colloqui degli studenti che 
hanno trascorso un periodo all’estero tra il 25 e il 31 agosto 2022.
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