
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 436018 

Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 

Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P  

   

Consiglio d’Istituto (triennio 2022/2025)  

Anno Scolastico 2022/2023 

 

VERBALE N° 1 DEL 20 DICEMBRE 2022 

L’anno 2022, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto 

Comprensivo “Ilio Micheloni”, con sede in Lammari – Viale Europa 135, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto con nomina del Presidente. 

2. Nomina Vicepresidente Consiglio di Istituto. 

3. Nomina Giunta Esecutiva. 

4. Approvazione variazioni al Programma annuale 2022. 

5. Approvazione modifiche PTOF triennale 2022-2025 e altri documenti strategici di Istituto 

(Rapporto di Autovalutazione e Rendicontazione sociale). Documenti allegati alla presente 

convocazione. 

6. Approvazione ipotesi di utilizzo fondi PNRR assegnati alle scuole. 

7. Approvazione destinazione dei viaggi di istruzione 2023. 

8. Approvazione ditte di trasporto per realizzare i viaggi di istruzione. 

9. Approvazione progetto di motoria nelle scuole Primarie “Scuola Attiva Kids”. 

10. Punto 10 - Approvazione nuovo regolamento per i criteri di lezione di strumento. 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

1 Preziuso Nicola Dirigente scolastico Presente  Membro di diritto 

  Componente genitori    

2 Bottari Stefania Componente genitori  Assente  

3 Covello Filomena Eleonora Componente genitori  Assente  

4 Lavorini Pamela Componente genitori  Assente  

5 Lera Samantha Componente genitori  Assente  

6 Martinelli Luca Componente genitori Presente   

7 Orselli Isabella Componente genitori Presente   

8 Piccinini Ilaria Componente genitori Presente   

9 Quilici Sara Componente genitori Presente   

  Componente docenti    

10 De Santi Luca Componente docenti Presente   

11 Del Carlo Anna Lisa Componente docenti Presente   

12 Fortini Elisa Componente docenti Presente   

13 Mossuto Stefania Componente docenti Presente   

14 Nannini Nicoletta Componente docenti Presente   

15 Pellegrini Chiara Componente docenti Presente   

16 Rocca Regina Giuliana Componente docenti Presente   

17 Taddeucci Simonetta Componente docenti Presente   

  Componente ATA    

18 Lelli Sonia Componente ATA  Assente  

19 Simonetti Rosanna Componente ATA Presente   
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Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1 - Insediamento nuovo Consiglio di Istituto con nomina del 

Presidente. 

Il dirigente Nicola Preziuso, dopo aver salutato i membri del nuovo Consiglio 

(sopra in elenco) eletti e nominati in seguito alle votazioni del 27 e 28 novembre 

2022, procede con l’insediamento del nuovo Consiglio presentando i membri per 

ciascuna componente e ricordando che tale organo, così strutturato, opererà nel 

prossimo triennio 2022-2025. Il Dirigente prosegue invitando i presenti a 

esprimere la propria disponibilità a rivestire la funzione di Presidente. Si 

candidano Orselli e Piccinini. 

Il Consiglio elegge Presidente del Consiglio di Istituto la sig.ra Isabella Orselli, 

che conferma la propria disponibilità a ricoprire tale carica.  

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.1 

 

Punto 2 - Nomina Vicepresidente Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio elegge Vicepresidente la sig.ra Ilaria Piccinini, che conferma la 

propria disponibilità a ricoprire tale carica. 

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.2 

 

Punto 3 – Nomina Giunta esecutiva. 

Il Dirigente Scolastico prosegue invitando i presenti a dare la propria disponibilità 

per la Giunta Esecutiva; nello specifico richiede la candidatura per l’elezione di 

un docente, di due genitori e di un componente ATA. Sulla base delle disponibilità 

dichiarate, si procede alla nomina. 

Il Consiglio all’unanimità delibera e la nuova Giunta Esecutiva risulta così 

composta: 

Membro di diritto: Dirigente scolastico Nicola Preziuso; 

Segretaria, membro di diritto: DSGA Dania Lunardi; 

Componente genitori: Martinelli Luca e Quilici Sara; 

Componente ATA: Simonetti Rosanna; 

Componente docenti: Mossuto Stefania (docente all’Infanzia di Lammari); 

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.3 

 

Punto 4 - Approvazione variazioni al Programma annuale 2022. 

Si procede con l’elencazione delle variazioni delle entrate al Programma annuale 

2022 (si allega al presente verbale documentazione con elenco variazioni).  

Il Consiglio le approva tutte all’unanimità. 

Delibera n.4 



 

           Punto 5 - Approvazione modifiche PTOF triennale 2022-2025 e 

altri documenti strategici di Istituto (Rapporto di Autovalutazione e 

Rendicontazione sociale). Documenti allegati alla presente 

convocazione. 

Si procede con l’elenco delle modifiche al PTOF triennale 2022-2025 (viene 

allegata al presente verbale documentazione con elenco modifiche).  

Il Dirigente si sofferma sulle variazioni che verranno apportate all’orario 

settimanale a partire dal prossimo anno scolastico e che interesseranno le 

primarie; nello specifico è previsto l’aumento di un’ora di lezione settimanale alla 

primaria di Marlia e di due ore settimanali alla primaria di Lammari (ore 

settimanali totali: 30). 

Il Dirigente informa relativamente agli impegni che l’Istituto Comprensivo 

assume per i prossimi anni redigendo questi documenti PTOF, RAV e 

Rendicontazione Sociale; intendiamo continuare a lavorare sullo sviluppo delle 

competenze sociali al fine di realizzare un clima scolastico realmente positivo ed 

idoneo a favorire gli apprendimenti. 

Nell’altro versante occorrerà migliorare le competenze disciplinari in italiano, 

matematica ed inglese, anche per allineare i risultati delle prove standardizzate 

alla media nazionale (i risultati sono leggermente inferiori  alle medie regionali 

e nazionale). Per realizzare questo saranno utilizzati anche i fondi PNRR 

assegnati alla Scuola Secondaria di 1°Grado. 

Ulteriore necessità sarà quella di allineare il curricolo della Scuola Primaria a 

quello della Scuola Secondaria di 1° Grado, realizzando un curricolo di Istituto 

in verticale a partire dai tre anni fino al termine della Scuola Secondaria di 

1°Grado. 

Questi sono gli assi portanti di sviluppo dei Documenti strategici presentati.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.5 

 

Punto 6 - Approvazione ipotesi di utilizzo fondi PNRR assegnati alle 

scuole. 

Tra le attività alle quali si prevede di destinare i fondi PNRR (82.000 Euro per la 

Secondaria di Primo grado), vengono evidenziate quelle mirate a far recuperare 

le lacune nelle seguenti discipline: Italiano, Inglese, Matematica. Tali attività 

verranno svolte il pomeriggio nei locali scolastici e saranno organizzate in modo 

da far lavorare gli alunni in piccoli gruppi. Inoltre, tra le altre attività alle quali 

saranno destinati tali fondi (stanziati solo per la Scuola Media) il Dirigente elenca 

le seguenti: teatro in lingua inglese, CLIL, laboratorio di cucina, educazione 

alimentare, Yoga educativo, laboratori di alfabetizzazione, “Suonando e 

riciclando”, giornalino scolastico (la Specola). Per queste ultime attività si 



cercherà la collaborazione di enti del terzo settore, proprio come prevede la 

normativa, Si attendono ulteriori linee guida per procedere correttamente.  

Per quanto riguarda i fondi che dovrebbero essere destinati alla digitalizzazione 

(120.000 Euro), viene proposto di cambiare le LIM con digital board e di attivare, 

eventualmente, aule virtuali in cui svolgere lezioni immersive delle varie 

discipline, utilizzando sensori di realtà virtuale. Il Prof. De Santi spiega 

sinteticamente le caratteristiche delle apparecchiature che servono alla 

realizzazione di tale aula e illustra le varie potenzialità, tra cui la possibilità di far 

vivere agli alunni le varie realtà contenute nei testi scolastici.  

Il Dirigente specifica che una apposita commissione di Istituto è già stata 

nominata e si insedierà per definire tutti questi aspetti. 

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.6 

 

Punto 7 - Approvazione destinazione dei viaggi di istruzione 

2023. 

Il Dirigente presenta le destinazioni delle gite in programma per la Secondaria 

di Primo grado e per le Primarie, ricordando che le mete e le attività in 

programma vengono decise in sede di Consiglio di Classe o team docenti e sono 

collegate a precise attività didattiche svolte durante l’anno nelle varie classi. 

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.7 

 

Punto 8 - Approvazione ditte di trasporto per realizzare i viaggi di 

istruzione.  

Relativamente alle gite scolastiche, il Dirigente informa che per il trasporto degli 

alunni la scelta della ditta aggiudicatrice ricadrà su quella individuata - tra quante 

abbiano prodotto e inviato la documentazione richiesta - secondo il criterio che 

tiene conto dell’affidabilità e prioritariamente della presenza di tutti i requisiti di 

sicurezza, unitamente al criterio della economicità (al fine di rendere la quota di 

partecipazione accessibile a tutte le famiglie). Inoltre il Dirigente ricorda che per 

le gite lunghe, alla partenza sarà inviata comunicazione alla Polizia Stradale e 

Municipale perché attivino eventuali controlli alla partenza dei mezzi per le varie 

destinazioni.   

Se dovessero, inoltre, esserci gite improvvise di fronte all’impossibilità di 

convocare il Consiglio in tempi brevi, il Dirigente richiede la delega a scegliere le 

Ditte di trasporto da utilizzare secondo i criteri sopra esposti. 

Il Consiglio approva i criteri di cui sopra e accetta di delegare il Dirigente in 

merito a quest’ultimo punto. 

Approvazione all’unanimità 

Delibera n.8 

 



 Punto 9 - Approvazione progetto di motoria nelle scuole Primarie 

“Scuola Attiva Kids”. 

Il progetto nazionale di motoria “Scuola Attiva Kids”, promosso dal MI con il 

Dipartimento per lo sport e Sport e Salute S.p.A., rivolto alle Primarie viene 

approvato all’unanimità. Tale progetto prevede la figura di un tutor in 

affiancamento all’insegnante. 
Delibera n.9 

 

Discussi i punti all’O.d.g., il Dirigente richiede di poter aggiungere al presente il 

seguente punto: 

 

 Punto 10 - Approvazione nuovo regolamento per i criteri di lezione 

di strumento. 

Il Consiglio accetta all’unanimità la proposta del Dirigente e viene discusso il 

suddetto punto.  

Il Dirigente dà la parola alla prof.ssa Rocca, la quale riferendosi al Decreto 

107/2022 che riguarda i criteri da rispettare per le lezioni di strumento, 

sottolinea che tale provvedimento: 

• Stabilisce le regole idonee alla scelta delle tipologie di insegnamento, di 

docenza, di orari. 

• Stabilisce che tutte le scelte applicate debbano essere pubblicate. 

• Stabilisce che occorre l’approvazione all’unanimità da parte dell’Ufficio 

Scolastico della Toscana. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.10 

 

Il Segretario del C.I.       Il Presidente del C.I. 

Prof.ssa Anna Lisa Del Carlo             Sig.ra Isabella Orselli

   

 

 

 

 

 

 


