
Verbale Consiglio di Istituto n. 24 del 30/06/2022  

 

Il giorno 30/06/2022, alle ore 16.30, presso l’aula docenti del Liceo Artistico, si è riunito il Consiglio di 

Istituto del Polo Liceale Pantini-Pudente, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Modifiche al P.A. 2022; 
3. Verifica dello Stato di attuazione del P.A. 2022; 
4. Diritti di copia - modifiche; 
5. Pon Edugreen FSE “ Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”_ 13.1.4 A – FESRPON - AB - 2022-33; 
6. Regolamento sui “ Manufatti e opere dell’ingegno realizzati dagli studenti; 
7. Calendario scolastico a.s. 2022/2023; 
8. Delibera candidatura progetti di cui all’avviso n. 33956 del 18/05/2022 POC-FSE  

“Socialità, apprendimenti, accoglienza” 10.1.1A –FDRPOC - AB-2022-66- Crescere 

insieme , 10.2.2A - FDRPOC-AB- 2022-76 Educazione Globale; 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N.  Cognome  Nome  Componente  Presenti  Assenti 

1  ORSATTI  ANNA  Dirigente  x  

2  CIFFOLILLI  MAURIZIO  Genitori   x 

3  DESIATI  ALESSANDRO  “  x  

4  D'ORTONA  NICOLETTA  “   x 

5  TABASSO  SONIA  “  x  

6  BASILE  ESTHER  Docente  x  

7  CROCE  CONCETTA  “  x  

8  GAROFALO  PAOLA  “  x  

9  GUIDA  MARIA  “  x  

10  LAGATTA  ANTONIO  “   x 

11  PAGANELLI  ROSITA  “  x  

12  PANICCIARI  NICOLA  “   x 

13  TRAVAGLINI  ANDREA  “  x  

14  CINALLI  GABRIELLA  “  x  

15  FILIPPO  SAMMARTINO Alunni   x 

16  FRANCESCO  ADDONA  “   x 

17  SUSANNA RACCA "  x 

18  LIVIA  TARIDDI "  x 

 TOTALE  10 8 

 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico avvia i lavori, con il primo punto all’O.d.G. 

 



 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Viene data lettura del verbale n. 23 del 25 gennaio 2022, che viene approvato all’unanimità.  
 

2. Modifica al Programma annuale 2022 

Il Dirigente Scolastico e il Dsga, portano a conoscenza del Consiglio d’Istituto le seguenti modifiche 

al P.A. 2022: 
Num. 
Progr. 

DATA Aggr. Voce Sotto 

voce 

Oggetto Importo 

7002 
6 

28/06/2022 Variazione dei 
residui 

Variazione in diminuzione di residuo attivo per aver incassato 
un voucher di Tranne la Luna  (e.f. 2020) - Somma decurtata 
dalla fattura della ditta Tranne la Luna (-€.5.752,50)  

  

7002 
7 

28/06/2022 Variazione dei 
residui 

Modifica in diminuzione PON FSE Apprendimento e socialità 
per rinuncia ad alcuni moduli di Ripartire insieme (A3/21) e 
Esperienze innovative (A3/22) (-€.26.426,71) e rinuncia PON 
FSE "Sognare a colori" - Inclusione e lotta al disagio - 2a 
edizione (-€.35.574,00) 

  

7002 
8 

28/06/2022 Storni tra Progetti Spostamento fondi di cui all'art.58 c.4 D.L. 73/2021 
(€.15.000,00 da P4/32 a A1/23) 

  

7002 
9 

28/06/2022 5 2 0 Maggiore entrata in 5/2 (fondi della Provincia di Chieti) 1.707,41 

7002 
9 

28/06/2022 5 6 0 Maggiore entrata in 5/6 (fondi TFA Roma3) 300,00 

7002 
9 

28/06/2022 6 2 0 Maggiore entrata in 6/2 (contr. d'iscrizione) 340,00 

7002 
9 

28/06/2022 6 4 0 Maggiore entrata  in 6/4 (viaggi) 966,00 

7002 
9 

28/06/2022 6 10 0 Minore entrata in 6/10 (minore entrata in Eipass) -1.350,00 

7002 
9 

28/06/2022 11 4 0 Maggiore entrata in 11/4 (Contributo Sigma) 2.918,93 

7002 
10 

28/06/2022 2 2 0 Autorizzazione PON FESR “Per la scuola, competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – 

130.000,00 

7002 
11 

28/06/2022 3 6 0 Autorizzazione POC “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– 

51.856,00 

7002 
12 

28/06/2022 5 6 0 Maggiore entrata - Premio Celommi XI Concorso Artistico 150,00 

7002 
13 

28/06/2022 2 3 0 Erasmus Vet “EU mobility for Pantini-Pudente students 
skilling” 

74950,00 

TOTALE 261.838,34 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche.  

 

3. Verifica dello Stato di attuazione del P.A. 2022 

Il Dirigente scolastico spiega la relazione del D.S. e del D.S.G.A. sullo stato d’attuazione del 

PROGRAMMA ANNUALE al 30/06/2022, redatta ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018. Il 

documento viene letto e conservato agli atti. 

Il C.d.I. approva all'unanimità. 

 

4. Diritti di copia - modifiche 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle nuove modalità di prassi nella fornitura digitale dei 

documenti in caso di richiesta di accesso agli atti, nonché delle nuove esigenze operative da parte della 

segreteria. Si impone, pertanto, un aggiornamento del regolamento della scuola, nei casi in questione. 

Dopo ampia discussione, viene proposto di lasciare invariati i tariffari già in essere per quanto riguarda 

le copie cartacee e di applicare alle forniture digitali gli stessi importi già applicati alle copie cartacee, 

per ogni invio tramite PEO o PEC. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità. 

 

5. Pon Edugreen FSE “ Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”_ 13.1.4 A – FESRPON - AB - 2022-33 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la scuola ha ricevuto il finanziamento per il PON in 



oggetto e che esso sarà destinato a riqualificare le aree dei cortili scolastici che più necessitano di 

intervento, cioè il cortile della sede del "Pantini", sede del Liceo delle Scienze Umane, e quello del 

Liceo Artistico, dove verranno create aree finanziate con questo progetto (nel cortile sul retro della 

sede del Liceo Classico e Linguistico si creeranno, con altri progetti, aree sportive). 

 

6. Regolamento sui “Manufatti e opere dell’ingegno realizzati dagli studenti" 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che gli alunni dell'istituto partecipano sempre più spesso 

a concorsi, esposizioni e/o mostre, che attirano gli interessi di chi vuole comprare le opere. 

Si rende, pertanto, necessario un regolamento relativo ai manufatti e alle opere dell'ingegno degli 

studenti, che richiami quanto riportato all'Art. 36 del Regolamento n. 129 (Regolamento di 

Contabilità). 

Si provvederà, dunque a predisporre un apposito seguente Regolamento per la scuola. 

 

7. Calendario scolastico a.s. 2022/2023 

Il Dirigente illustra il calendario scolastico 2022/2023, così come è stato diffuso dagli Enti regionali 

(dal 12.09.2022 al 10.06.2023, per complessivi 206 giorni di scuola, dato che la festa del Patrono è 

infrasettimanale). 

Viene proposto, in aggiunta alle festività già previste, il seguente giorno di sospensione dalle attività 

didattiche: 

- 3.06.2023 (sabato). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Inoltre, per recuperare il tempo-scuola nel Liceo Artistico, si propone l'apertura anticipata al 

5.09.2022. Il Consiglio approva anche questa proposta. 

 

8. Delibera candidatura progetti di cui all’avviso n. 33956 del 18/05/2022 POC-FSE  

“Socialità, apprendimenti, accoglienza” 10.1.1A –FDRPOC - AB-2022-66- 

Crescere insieme , 10.2.2A - FDRPOC-AB- 2022-76 Educazione Globale 

Il Dirigente illustra al Consiglio il progetto all'oggetto, informando che lo stesso è stato approvato e 

inserito in bilancio. Il progetto deve essere completato entro la fine del prossimo anno scolastico 

(31.08.2023) e riguarda le aree del "Crescere insieme". 

Il Consiglio di Istituto approva il progetto e ratifica l’assunzione in bilancio. 

 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Alla fine della seduta, il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle risultanze delle prove 

INVALSI, che hanno subito una flessione significativa a livello nazionale. Dunque, il PNRR ha 

assegnato fondi a favore delle scuole, per promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica, 

salita a punte di assoluta emergenza a livello nazionale. 

Il nostro Istituto ha ottenuto un finanziamento di €. 118.064,79 (Azioni di prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next 

Generation EU) da impiegare per attività extracurriculari dedicate allo scopo. 

Si propone l'istituzione di un gruppo di progetto, che analizzi i dati della nostra scuola e individui le 

azioni più efficaci (supporto psicologico, supporto alle famiglie, ecc.) 

Il C.d.I. approva all'unanimità. 

Il Dirigente, poi, passa ad illustrare i criteri della composizione delle classi prime (omogeneità) e quelli 

di assegnazione dei docenti alle classi (continuità didattica, ove possibile). 

Il C.d.I. approva all'unanimità anche questa proposta. 

 

Terminata la discussione dei punti all’OdG, la seduta – di cui viene redatto il presente verbale -la seduta 

viene sciolta alle ore 17.40. 

 

 

       Il Segretario verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Prof.ssa Concetta CROCE           F.to Prof.ssa Sonia TABASSO 
 


