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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 7 Luglio 2022 

 

ESTRATTI DELIBERE 
 

        

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta lettura, approva all’unanimità con delibera n. 422 il verbale della 

seduta precedente con eliminazione della parola “uguale” dal punto 14, terzo capoverso. 

 

2. Approvazione variazioni di bilancio 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 423. 

 

3. Stato di attuazione del PA 2022 

Il Consiglio recepisce la comunicazione relativa al Programma Annuale e all’unanimità, con delibera n. 

424, approva. 

 

4. Approvazione modifiche/adeguamento calendario scolastico A.S. 2022/2023 

 Il Consiglio, visto il calendario scolastico per l’A.S. 2022/2023, valuta la proposta del Collegio dei 

docenti, che prevede: inizio scuola 12 settembre 2022; chiusura della scuola e sospensione delle 

attività didattiche il 31 ottobre 2022, 9 dicembre 2022, 24 aprile 2023 e 14 agosto 2023. Nei giorni  

16, 17, 18, 19 agosto 2022 e 16, 17, 18 agosto 2023 i plessi scolastici resteranno chiusi e l’erogazione 

dei servizi all’utenza avverrà in modalità telematica. 

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza con delibera n. 425 il calendario scolastico proposto dal 

Collegio dei docenti con le integrazioni delle chiusure di agosto 2022 e 2023. 

 

5. Accettazione contributo piccola manutenzione Comune di Roma 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 426 esprime parere favorevole all'adesione al contributo 

piccola manutenzione ordinaria perché viene ritenuto necessario per adempiere con tempestività a 

piccole manutenzioni necessarie. 

 

6. Concessione locali per attività extrascolastiche A.S. 2022/2023 

Il Dirigente scolastico informa il consiglio di aver ricevuto dall’associazioni CREA una integrazione alla 

proposta precedente per lo svolgimento di attività teatrale anche per il plesso Volsinio, oltre che una 

proposta per la concessione dei locali scolastici dall’Associazione ARGOS 2001 A R.L. per l’attività di 

minibasket (istituto Volsinio). Il Consiglio di Istituto, fatte salve eventuali future circostanze 

derivanti dalla necessità di ottemperare a norme imposte dal Ministero della Salute e/o 

dell’Istruzione, approva all’unanimità con delibera n. 427 di concedere i locali scolastici ai richiedenti. 

 

 

 


