
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 12 settembre 2022 

Stralcio del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto dell’IC di Via Ceneda 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA” 

Consiglio di Istituto  

VERBALE N. 5  

Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 16.00 è convocato il Consiglio di Istituto in presenza presso la 
sede centrale di via Ceneda 26 per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Surroga componente Genitori  

2. Elezione nuovo Vicepresidente del Consiglio di istituto  

3. Commissione Mensa  

4. Elezione Organo di Garanzia  

5. Commissione di Valutazione  

6. Piano delle attività  

7. Modalità di organizzazione relativa all’inizio dell’anno scolastico  

8. Proposta regolamento organi collegiali in modalità telematica  

9. Varie ed eventuali  

Sono presenti:  

Presidente omissis,  

Dirigente scolastica omissis,  

i consiglieri componente genitori omissis, i consiglieri componenti docenti omissis, i consiglieri 
componenti ATA omissis  

Sono assenti:  

1 consigliere omissis;  

Non sono presenti uditori  

Il Presidente saluta il Consiglio e augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. Cede la parola 
alla Dirigente scolastica di nuova nomina omissis.  

La Dirigente saluta il Consiglio e si presenta. Il Presidente cede la parola alla componente genitori per una 
rapida presentazione dei consiglieri.  

Constatata la regolarità della convocazione e verificata la sussistenza del quorum per la validità 
della seduta, alle ore 16.25 si dichiara aperta la seduta. 
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Presiede omissis, verbalizza omissis.  

1. Surroga componente Genitori.  

Il Consiglio prende atto della nomina in surroga del nuovo consigliere per la componente Genitori 
omissis.  

Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni di omissis. Una volta completato il necessario percorso di 
notifica, le dimissioni saranno ufficialmente acquisite dal Consiglio nella prossima seduta utile.  

2. Elezione nuovo Vicepresidente del Consiglio di istituto.  

Con la decadenza in carica della consigliera omissis si rende necessario nominare un nuovo Vice 
Presidente del Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto vota all’unanimità dei presenti la consigliera omissis come Vice Presidente del 
Consiglio di Istituto.  

DELIBERA N. 15 

3. Commissione Mensa.  

Si rende necessario il rinnovo annuale della composizione della Commissione Mensa che dovrà essere 
composta da massimo 10 genitori di alunni che usufruiscono del servizio di refezione. Si procederà alla 
nomina per ordine di arrivo delle candidature inviate alla Scuola, in caso di sovrannumero si osserverà la 
proporzione fra i plessi Garibaldi e Bobbio in misura di 7 e 3 genitori commissari. Sono state raccolta le 
candidature tra i genitori della scuola primaria, candidature che omissis ha provveduto a presentare al 
Presidente e al Consiglio di Istituto in data 6 aprile 2022:  

- omissis 

 Si procede alla votazione per l’approvazione della commissione mensa.  
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la lista dei nominativi per la Commissione 
Mensa.  
DELIBERA N. 16  

Si procede alla nomina di un Referente che avrà il compito di interagire anche con l’Ente locale e la 
società di catering.  

Si propone omissis come referente per la Commissione Mensa. La candidatura viene accettata 
all’unanimità dei presenti.  

DELIBERA N. 17 

4.Elezione Organo di Garanzia.  

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di eleggere i componenti eleggibili di questo organo, 
decaduti con la fine del mandato del precedente Consiglio di Istituto, per il triennio 2021-24. Il Consiglio 
dovrà eleggere un componente docente e due componenti genitori, come da Regolamento di Istituto. 
La consigliera omissis ricorda che le implicazioni del mancato rinnovo dell’Organo al momento 
dell’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto interessano tutte le decisioni prese da quel momento 
a oggi.  

Per la componente Genitori si candidano i consiglieri:  

omissis 

Come supplenti si candidano, in ordine:  

omissis  

Per la componente Docente si candida:  



omissis  

Come supplente:  

omissis  

Il Consiglio approva all’unanimità i candidati della componente Genitori e della componente Docenti 
per l’Organo di Garanzia.  

DELIBERA N. 18 

5. Commissione di Valutazione.  

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica la quale spiega che in passato il Comitato di 
Valutazione veniva interrogato nella sua composizione allargata solo per i criteri di assegnazione del bonus 
ai docenti. Per la componente genitori (2 componenti) si propongono:  

omissis  

per la componente docenti (1 componente) si propone:  

omissis 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le suddette candidature per il Comitato di Valutazione 
dei docenti.  

DELIBERA N. 19 

7. Modalità di organizzazione relativa all’inizio dell’anno scolastico.  

La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio ha discusso e deliberato la variazione di orario per 
l’inserimento dei nuovi insegnanti di educazione motoria per le classi quinte della scuola primaria. 
Poiché per le classi a tempo pieno l’insegnante sarà in compresenza con altro docente, la modifica di 
orario si rende necessaria solo per la classe omissis a tempo normale che passa da 30 ore settimanali a 
31 ore settimanali.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’allungamento dell’orario per la classe V A nel giorno 
di mercoledì, con uscita alle ore 14.10.  

DELIBERA N. 20 

Inoltre informa il Consiglio che a causa della mancanza di personale si rende necessario adottare un 
orario ridotto per i primi due giorni di scuola e per la successiva settimana (15-23 settembre 2022).  

Plessi scuola media via Ceneda e via Camilla:  

orario 8.00 - 14.00;  

giovedì 15 classi prime ore 9.00-13.00, classi seconde e terze ore 8.00-13.00;  

Da venerdì 16 a venerdì 23 tutte le classi ore 8.00-13.00.  

Plessi scuola primaria via Mondovì e via Bobbio:  

orario tempo pieno 8.30-16.30 ;  

orario tempo normale lunedì, venerdì 8.30-13.10 martedì, giovedì 8.30-16.30 mercoledì 8.30-14.10; orario 
mensa Mondovì prime, seconde e terze ore 12.45, quarte e quinte ore 13.45; orario mensa Bobbio prime 
ore 12.00, seconde e terze ore 12.45, quarta e quinta ore 13.30; giovedì 15 e venerdì 16 classi prime 9-14, 
classi seconde, terze, quarte e quinte ore 8.30-14.30; per la classe V A di via Mondovì: venerdì 16 ore 8.30-
13.10 / Dal 19 al 23 lunedì, mercoledì e venerdì uscita alle 13.10;  

da lunedì 19 a venerdì 23 per tutte le classi a tempo pieno ore 8.30-14.30, per la classe a tempo normale 
lunedì, venerdì 8.30-13.10 martedì, giovedì 8.30-14.30 mercoledì 8.30-14.10.  

Plesso scuola dell’infanzia via Mondovì:  

Orario entrata 8.15-9.00, orario uscita 15.30-16.15;  

Orario mensa ore 12.00  



da giovedì 15 a venerdì 23 per i vecchi iscritti 8.15-13.15, per i nuovi iscritti 10.00-11.00.  

Plesso scuola dell’infanzia via Cerveteri:  

Orario entrata 8.00-9.00, orario uscita 12.45-13.00;  

da giovedì 15 a venerdì 23 per i vecchi iscritti 8.15-13.15,  

per i nuovi iscritti primo gruppo) 9.30-10.30, secondo gruppo) 11.00-12.00  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’orario per il nuovo anno scolastico 2022-23. 
DELIBERA N. 21  

Alle ore 18.24 la discussione dei punti all’ordine del giorno è chiusa.  

Viene letto il verbale della seduta odierna, i presenti approvano il contenuto.  

Il Presidente chiude la seduta alle ore 18.35.  

Il Segretario omissis  

Il Presidente omissis 

ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Anna Maria Cilluffo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ex art 3, comma 2,  delD.Lgs 36/93 

 


