
Verbale n° 10 del Consiglio d’Istituto a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 17.00 in modalità online su piattaforma MEET, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto dell’I. C. Don Milani, per discutere il seguente OdG: 

          

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione del Programma Annuale- E.F. 2022 

3. Gestione preliminare iscrizioni a.s. 2022/23 

4. Gestione dei contagi e del tracciamento dei casi Covid-19 

5. Approvazione partecipazione Progetto PON Avviso 50636 del 27/12/2021-

FESRTEACT EU-Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 

6. Comunicazioni del Presidente e del DS 

7. Varie ed eventuali 

 

 

PRESIDENTE: Elisa Longhitano. VERBALIZZANTE: Anna Mannini. 

CONSIGLIERI ASSENTI: Miele Flavia, Nieri Serena, Bonechi Daniela, Giuntinelli Rosella. 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, il Presidente 

dichiara aperta la riunione. 

PUNTO 1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente ricorda che l’invio tramite mail del verbale a tutti i componenti del Consiglio rende 

l’assemblea pronta per la votazione. Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta 

precedente. 

PUNTO 2) Approvazione del Programma Annuale- E.F. 2022 

Il Dirigente afferma che è stato inviato a tutti i consiglieri il materiale per l’analisi del 

programma annuale e comunica che la Giunta si è riunita il 12 febbraio per discuterlo. Il DS 

chiede se vi siano domande a riguardo; non essendo richiesti chiarimenti, il DSGA interviene 

ed informa che l’Istituto è stato nominato scuola polo per il PEZ e quindi sono stati iscritti a 

bilancio altri 70.000 euro che dovranno poi essere girati alle scuole della rete sud-est. Per 

questo motivo il bilancio del PA 2022 risulta avere una dotazione economica anormalmente 

superiore all’anno precedente. 

Longhitano chiede il resoconto sul versamento del contributo volontario. Il DSGA spiega che 

i versamenti si sono praticamente fermati a gennaio 2022, salvo che per gli alunni della 

secondaria che partecipano alla gita sulla neve, e le cui famiglie non in regola sono state 

contattate e sollecitate singolarmente. 





Sannipoli interviene specificando che allo stato attuale, per quanto riguarda la secondaria, 

hanno pagato quasi tutti. 

Il Dirigente ricorda la difficoltà che ha creato il passaggio al sistema PagoPa e che per l’a.s. 

22/23 i pagamenti saranno raccolti solo dal mese di settembre, con diffusione di apposita 

circolare, sia per i nuovi iscritti, che per tutti gli altri alunni che hanno riconfermato. Dal 

prossimo anno scolastico ci sarà quindi uno sfasamento tra il periodo delle iscrizioni e quello 

di raccolta / pagamento del contributo volontario. 

Sannipoli ricorda che molti finanziamenti ottenuti hanno sopperito largamente alla carenza 

dei contributi dalle famiglie; ma si tratta pur sempre di entrate eccezionali. 

Ciulli chiede notizie sulle riconferme dell’infanzia, in quanto molti genitori non avendo 

ricevuto mail di risposta temono non siano andate a buon fine. Il DS rassicura che nessuno 

rimarrà fuori anche se la segreteria non ha avuto tempo per rispondere a tutti. 

Il Consiglio approva il Programma Annuale - EF 2022 (delibera n° 34/2022) 

PUNTO 3) Gestione preliminare iscrizioni a.s. 2022/23 

Il Dirigente presenta un file con i dati aggiornati ad oggi ed aggiunge che le poche iscrizioni 

dell’infanzia sono conseguenti ai problemi che ha avuto il Comune nell’invio della consueta 

lettera alle famiglie; la situazione sarà comunque gestita dall’Amministrazione che, per la 

prima volta quest’anno, pubblicherà le graduatorie delle assegnazioni entro la fine del mese 

di febbraio. 

Le iscrizioni alla secondaria sono in linea con i numeri degli ultimi anni, anche se ci sono 

diversi alunni che risultano di stradario, ma sembrano non iscritti in alcuna scuola, o quanto 

meno non nota, dal momento che non provengono dalle nostre scuole primarie e quindi non 

possiamo monitorare. Notevole il numero di alunni che scelgono la “Sem Benelli” pur 

essendo di fuori stradario (49 su 91) e oltre una ventina non hanno nemmeno frequentato le 

nostre scuole primarie. Dalle nostre quinte sono giunti i numeri che ci aspettavamo e che 

sono di stradario. Con questi numeri e 5 alunni certificati saranno chieste 5 classi prime 

come lo scorso anno. 

Longhitano, riferendosi ai numeri molto alti di iscrizioni alla primaria, consiglia che siano 

accettati solamente gli alunni di stradario ed il DS conferma che uscendo 4 classi quinte le 

prime dovrebbero essere sempre 4, anche per non sacrificare spazi importanti per la qualità 

dell’offerta scolastica, con particolare riferimento al plesso “Ammannati”. 

Chiti specifica che gli alunni certificati che entrano alla primaria in prima sono 2, entrambi a 

Tobbiana. Il DS informa che la primaria della “Gandhi” avrà il prossimo anno scolastico una 

prima a tempo pieno che potrebbe accogliere le richieste in esubero da noi. Chiti conclude 



che se si accettano solamente le domande di chi ha fratelli al nostro istituto si riescono a 

fare 4 classi, senza scontentare nessuno e senza dover spostare alunni dall’Ammannati alla 

Don Milani o viceversa. il DS si prende l’incarico di telefonare alle famiglie non di stradario e 

di sentire il collega Battiato sulla situazione del I.C. “Gandhi”. In conclusione in Consiglio dà 

indicazione che vengano applicati i criteri di accettazione delle domande e che venga 

preferito lo stradario di pertinenza. 

PUNTO 4) Gestione dei contagi e del tracciamento dei casi Covid-19 

Il Dirigente presenta, tramite grafici, i dati relativi alla positività Covid, dal momento della 

pubblicazione del decreto, al rientro dalle vacanze natalizie ad oggi. Il picco dei positivi si è 

verificato tra il 24 ed il 30 gennaio e l’ordine di scuola con maggior numero di contagi è stato 

quello della primaria. 

Dimonte chiede informazione circa la segnalazione di moscerini presenti in un piatto della 

mensa a dicembre. Il Dirigente risponde che la gestione del servizio, cioè il Comune e la 

ditta Camst, hanno spiegato tramite mail il perché dell’episodio (l’insetto era presente nei 

ceci perché non trattati chimicamente) e di aver intensificato i controlli per temperatura ed 

assaggi delle pietanze. Dimonte e Tommasiello riferiscono di non aver ricevuto la mail ed il 

Dirigente si impegna a ripetere l’invio. 

PUNTO 5) Approvazione partecipazione Progetto PON Avviso 50636 del 27/12/2021-

FESRTEACT EU-Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 

Il suddetto PON è uscito con avviso del 27 dicembre e come sempre il nostro Istituto ha 

prontamente aderito a questo progetto per valorizzare le aree verdi della scuola, soprattutto 

uno spazio che può divenire aula verde/orto didattico. Sannipoli specifica che al netto delle 

spese il contributo si aggirerà intorno ai 20.000 euro e che il progetto avrà diversi step, ma 

che fin da quest’anno scolastico lo spazio potrà essere fruito dagli alunni. Chiti ribadisce 

l’ottima opportunità di avere anche spazi per il gioco e per la didattica laboratoriale. (Delibera 

35/2022) 

PUNTO 6) Comunicazioni del Presidente e del DS 

il Dirigente informa i consiglieri che: il 16 febbraio saranno illustrate alle famiglie che ne 

fanno richiesta il documento di valutazione relativo al 1° quadrimestre; il 25 febbraio avranno 

luogo le prove attitudinali per gli alunni che hanno fatto richiesta dell’indirizzo musicale per il 

prossimo anno; il 1° marzo la scuola dell’infanzia farà lectio brevis per festeggiare il 

carnevale; il 5, 6 e 7 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali 

d’istituto (RSU); a metà aprile si terranno le prove invalsi per la scuola secondaria. 



Longhitano riporta una richiesta dei genitori degli alunni delle classi terze della secondaria: il 

prossimo anno si richiede di consegnare alle famiglie il consiglio orientativo prima delle 

vacanze di Natale. Mannini conferma il ritardo della consegna di quest’anno e concorda con 

la necessità di organizzare meglio questo passaggio. Longhitano chiede anche un anticipo 

della consegna schede, ma il DS spiega che ci sono tempi tecnici difficili da abbattere, e che 

le scuole superiori non dovrebbero esigere la presentazione del documento con tempi così 

stretti. 

Non essendoci altro da discutere o da comunicare il Consiglio termina alle ore 18.55. 

           

Il verbalizzante        Il Presidente 

 Mannini Anna               Longhitano Elisa   

 


