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21/04/2022 2 23 Nuovo piano uscite didattiche di istituto 
Il Dirigente Scolastico elenca le integrazioni al piano delle uscite 
didattiche. Viste le nuove indicazioni per il termine dello stato di 
emergenza sanitaria, i docenti hanno chiesto la possibilità di integrare 
le uscite didattiche individuate ad inizio anno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 3 24 Proposta di English Summer Camp 
Il Dirigente Scolastico presenta l’iniziativa Summer Camp, proposta 
dalla docente Marulli . L’iniziativa consiste in un progetto di 
potenziamento di lingua inglese , che si svolgerà presso il Plesso 
Lincoln nelle prime settimane del mese di luglio. Una parte della quota 
versata all’istituto sarà utilizzata per promuovere altre esperienze di 
potenziamento linguistico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 4 25 Intitolazione Scuola primaria di Via Sardegna a Mario Lodi 
Il Dirigente Scolastico ripropone di intitolare la Scuola Primaria 
Sardegna a Mario Lodi, che ha contribuito alla crescita del nostro 
Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 5 26 Intitolazione Scuola infanzia di Via Sardegna a Giuliano Taddei 
Il Dirigente Scolastico presenta Giuliano Taddei, conosciuto come 
Nonno G. e la sua benemerita attività nel quartiere Crocetta. 
Si ripropone l’intitolazione della Scuola Infanzia Sardegna. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 6 27 Intitolazione Scuola primaria Montessori a Maly Falck 
Il Dirigente Scolastico presenta Maly Falck (moglie di Giovanni Falck) e 
la sua benemerita attività.  
Si propone di intitolare la Scuola Primaria Montessori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 7 28 Intitolazione Scuola infanzia Montessori a Giuliana Sorge 
Il Dirigente Scolastico presenta Giuliana Sorge e la sua benemerita 
attività. 
Si propone l’intitolazione della Scuola Infanzia Montessori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 9 29 Regolamento utilizzo graduatorie iscrizioni scuola dell’infanzia 
Il Dirigente Scolastico presenta i criteri stabiliti con le coordinatrici 
delle scuole dell’infanzia. 
Criteri utilizzo graduatoria: 

• i bambini che si assentano da scuola per più di 30 giorni perdono il 
posto 

• si potranno inserire nuovi bambini, sui posti perdente diritto, fino 
alla fine del mese di febbraio 

• i bambini di 5 anni potranno essere inseriti fino al 30 aprile 

• le iscrizioni fuori temine si collocano in coda alla lista di attesa e in 
ordine cronologico, sarà data la priorità ai bambini di 5 anni 

• i perdenti diritto, per l’anno successivo, verranno collocati in 
graduatoria seguendo i criteri delle iscrizioni fuori termine 

• i posti saranno monitorati dai coordinatori di plesso 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
 



 
 
 

 10 30 Delibera partecipazione Avviso PON port. 50363 del 27/12/2021 – 
FESR REACT EU – Ambienti laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica- Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 
Il Dirigente Scolastico comunica che è stato assegnato il finanziamento 
e che, per difficoltà burocratiche legate ai fondi PON, si avvisa della 
possibilità di  non riuscire ad usufruirne. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 


