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Verbale Consiglio d’istituto del 10 febbraio 2022 

 

 
Il giorno giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in 

modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione ed approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 

3. Approvazione -Delibera Adesione Pon Avviso 50636 del 27/12/2021 – FESR REACT EU – 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

4. Modalità organizzative giornata di Carnevale - 1 marzo 2022;  

5. Variazione modalità attuazione D.D.I.- Scuola Primaria – Nota USR MARCHE n. 26316 del 

22/12/2021; 

6. Campagna Uova di Pasqua 2022 - Associazione ANT -;  

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente    C Genitori    

1 Salvucci Monica X  1 Meriggi Mara X  

2 Gelosi Paola  X  2 Capozucca Paloma X  

3 Paglialunga Arianna X  3 Melonari Marta X  

4  Fratini Simona,  X  4 Splendiani Sandro  X 

5 Colella Elena X  5 Basili Giorgia X  

6  Ripari Barbara X  6 Squadroni Mariagioia X  

7 Trabalzini Flavia X  7 Cervellini Marco X  

8 De Rosa Alessandra X  8 Stoppini Stefania X  

B Personale A.T.A.   D Dirigente scolastico    

1    1 Armandini Maurizio  X  

 

Componenti n. 17;    In carica n. 17;        Presenti n. 16;      Assenti n.1 

 
 

Presiede la sig.ra Paloma Capozucca. Funge da segretario l’ins.te Paola Gelosi. 
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Punto n. 1; 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. 
(Delibera n. 1) 
 
 

Punto n. 2; 
 
La D.S.G.A, Rosaura Carletta presenta sinteticamente il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal revisore 
dei conti e sul quale la giunta si è espressa favorevolmente. 
Il Dirigente pone all’attenzione del Consiglio i finanziamenti ricevuti dai PON ed impegnati per: 

• la realizzazione di 15 moduli didattici a favore degli alunni di cui 10 già attivati; 
• l’acquisto di monitor touch: ordine già effettuato la cui evasione dovrebbe avvenire entro il mese di 

marzo 2022; 
• cablaggio della rete. 

 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva Piano annuale e.f. 2022. 
(Delibera n. 2) 
 

 
Punto n.3; 
 
La docente Simona Fratini e il Dirigente Scolastico comunicano ai consiglieri che è stata inoltrata la candidatura 

al PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”: prevede l’acquisto di materiale per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Si è in attesa 

di comunicazione in merito alla possibile selezione.  
Si precisa inoltre che la scelta di inoltrare tale candidatura è stata motivata dal fatto che l’educazione 
ambientale sarà uno dei focus del curricolo verticale a cui una commissione sta lavorando, nel rispetto dei 
traguardi del RAV 2022/2025 e del PTOF 2022/2025. 
Il Consigliere Marco Cervellini offre la sua collaborazione in fase di realizzazione. 
 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’adesione al Pon avviso 50636 del 27/12/2021 – 

FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica.  
(Delibera n.3) 
 

 

Punto n.4; 

 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide per il giorno di Carnevale (martedì 1 marzo 2022) di riconfermare 
la stessa organizzazione dello scorso anno scolastico (a.s.2020/2021), ma con la seguente variazione: gli 
alunni di scuola primaria potranno venire a scuola mascherati. 
In sintesi l’organizzazione sarà la seguente: 
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
Termine dell’attività didattica alle ore 13.00, senza servizio mensa.  

Ai bambini, non avendo l’obbligo di indossare la mascherina e di tenere il distanziamento statico, sarà 

concesso indossare costumi e maschere.  
Le insegnanti avranno cura di organizzare attività ludico-didattiche nel rispetto del regolamento in vigore 
e delle bolle/sezioni. 
Per la merenda, come da regolamento (art,11 punto n.7), non sarà permesso portare a scuola dolci di 
Carnevale destinati al consumo collettivo né in porzione monodose per ogni alunno. 
I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio tutti in orario antimeridiano per garantire una maggiore 
sorveglianza. 

 
• SCUOLA PRIMARIA  

Orario antimeridiano:  
- uscita alle ore 12.40 per la scuola primaria “Silvio Zavatti”  
- uscita alle ore 12.55/13.05 per la scuola primaria “Anita Garibaldi”, senza servizio mensa. 

Al fine di garantire il distanziamento e il rispetto delle indicazioni anti-Covid, nella Scuola Primaria non 
saranno permessi i festeggiamenti tipici della giornata di Carnevale, ma gli alunni potranno venire a scuola 

mascherati indossando costumi poco ingombranti, privi di accessori pericolosi e senza trucco; vietato l’uso 

di coriandoli e stelle filanti.  
I docenti avranno cura di organizzare attività didattiche in modalità laboratoriale o ludica, in modo da 
rispettare il clima gioioso del Carnevale, ma nel rispetto del protocollo anti-Covid 19. 
Per la merenda, come da regolamento (art,11 punto n.7), non sarà permesso portare a scuola dolci di 
Carnevale destinati al consumo collettivo né in porzione monodose per ogni alunno. 



I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio tutti in orario antimeridiano per garantire una maggiore 
sorveglianza. 
 

• SCUOLA SECONDARIA: le lezioni si svolgeranno come di consueto. 
 
(Delibera n.4) 

 
 
Punto n. 5; 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti ratifica la modifica apportata al regolamento della DDI nella scuola 
primaria a seguito della Nota USR MARCHE n. 26316 del 22/12/2021 nella quale si prevede l’attivazione della 
Didattica Digitale Integrata anche per singoli alunni in quarantena. 

(Delibera n.5) 

 

 

Punto n.6; 
 
Il Consiglio accoglie favorevolmente la richiesta di collaborazione dell’Associazione ANT e all’unanimità dei 

presenti delibera di pubblicizzare la possibilità per le famiglie dell’istituto di acquistare le uova di Pasqua dal 
14 marzo al 23 aprile 2022 presso la sede dell’Associazione ANT in Via D’Annunzio a Civitanova Marche. 
(Delibera n.6) 
 
 
Punto n.7; 
 

Il Dirigente fa presente che una parte della cifra dovuta alla scuola nell’Accordo di programma (a.s. 2021/2022) 
sottoscritto nel mese di maggio 2021 non è stata spesa e non sarà possibile reintegrarla nel prossimo accordo.  
La somma in questione era stata destinata all’allestimento di n. 3 gazebi nei plessi della scuola dell’Infanzia. 
Per problemi tecnici e di tempo per la realizzazione non è stato possibile impiantarli.   
Il presidente del Consiglio d’Istituto e la Consigliera Squadroni Maria Gioia dichiarano di aver preso in esame il 

regolamento dell’accordo di programma 
Viene auspicato che tale Accordo torni ad essere triennale affinché tale obbligazione e gli altri atti connessi alla 

realizzazione degli interventi previsti possano contare su tempistiche distese necessarie all’istituzione scolastica 
per la realizzazione delle azioni progettate.  
 

 
         Il Presidente Il segretario verbalizzante 

 Sig.ra Paloma Capozucca                                                                        Paola Gelosi  


