
Consiglio d’Istituto (triennio 2022/2025) – Anno Scolastico 2022/2023 

VERBALE N° 2 DEL 02 FEBBRAIO 2023 

L’anno 2023, addì 02 del mese di febbraio, 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. Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Programma Annuale 2023. 

3. Apertura fondo minute spese. 

4. Informativa relativa alle iscrizioni nostre scuole a.s. 2023/24. 

5. Delimitazione zone esterne di ricreazione Scuola Secondaria Primo 

Grado. 

 

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 Presente   

5 Lera Samantha Componente genitori Presente   

6 Martinelli Luca Componente genitori Presente   

7 Orselli Isabella Componente genitori Presente   

8 Piccinini Ilaria Componente genitori  Assente  

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 Presente   

19 Simonetti Rosanna Componente ATA Presente   



Il Presidente del Consiglio di Istituto - la sig.ra Isabella Orselli - inizia la 

seduta. 

 

 Punto 1 - Approvazione del Verbale della seduta 

precedente. 

Il Verbale del Consiglio di Istituto del giorno 20 dicembre 2022 viene approvato 

all’unanimità. 

Delibera n.11 

 

 Punto 2 - Approvazione Programma Annuale 2023. 

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dania Lunardi espone nel 

dettaglio il programma Annuale 2023 illustrando i punti fondamentali delle 

entrate e delle uscite relative ai vari Progetti/Attività. Il Programma Annuale 

viene allegato al presente verbale. 

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.12 

 

 Punto 3 – Apertura fondo minute spese. 

La D.S.G.A. informa che al fine di effettuare piccoli pagamenti a copertura di 

eventuali spese aggiuntive nel corso del 2023 è stato aperto un fondo minute 

spese da chiudere alla fine dell’anno solare in corso. Viene proposta come 

consistenza annuale del suddetto conto la cifra di 600 Euro e come ammontare 

massimo per ciascun scontrino la cifra di 50 Euro.  

Approvazione all’unanimità. 

Delibera n.13 

 

 Punto 4 - Informativa relativa alle iscrizioni nostre scuole 

a.s. 2023/24. 

 

Il Dirigente informa il Consiglio relativamente alle iscrizioni nel nostro Istituto 

Comprensivo per il prossimo a.s. 2023/2024.  

Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Lammari 

Escono 45 alunni ed entrano 42 alunni di tre anni.  

Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Marlia 

Escono 52 alunni ed entrano 36 alunni di tre anni. 

 

Scuola Primaria “Manzoni” di Marlia  

Sono 45 gli studenti iscritti alle classi prime, di cui 20 a tempo modulare e 25 a 

tempo pieno. Si formeranno due classi prime, una a tempo modulare, con due 

rientri pomeridiani e l’altra a tempo pieno. 

 



Scuola Primaria “Mameli” di Lammari 

Sono 43 gli alunni iscritti alle classi prime e, pertanto, vengono confermate due 

classi prime. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Nottolini” di Lammari 

Sono 134 studenti gli iscritti alle classi prime (di cui 38 ad indirizzo musicale) a 

fronte dei 112 in uscita. Si prevede l’autorizzazione ad avere una sezione in 

più, per un totale di sei classi prime. 

Per conoscenza. 

 

Punto 5 - Delimitazione zone esterne di ricreazione Scuola 

Secondaria Primo Grado. 

I genitori richiedono di poter togliere dal giardino della Scuola Secondaria di 1° 

Grado “Nottolini” le delimitazioni fisiche degli spazi esterni, suddivisi in tante 

aree quante sono le classi della Secondaria e destinate, destinate agli alunni 

durante le  due ricreazioni della mattina in giardino.  

Il Dirigente e i Docenti rispondono che quelle delimitazioni nascono 

dall’esigenza da parte dei Professori di effettuare una vigilanza migliore degli 

alunni, durante i momenti ricreativi. Le responsabilità in capo ai docenti 

relativamente alla vigilanza sono enormi e far svolgere le attività ricreative in 

uno spazio dedicato ad ogni classe, permette un maggiore controllo, senza 

perdere di vista i propri alunni. D’altronde ciò avviene anche presso le Scuole 

Primarie e dell’Infanzia, dove esistono spazi dedicati ad ogni classe, durante lo 

svolgimento delle attività ricreative all’esterno.  

Per conoscenza. 

 

Discussi tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

Il Segretario del C.I.        

Prof.ssa Anna Lisa Del Carlo        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


