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Approvazione variazione al programma annuale al 03.11.2022 
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni apportate al P.A. 2022 a 
seguito di nuove entrate accertate alla data del 03.11.2022  che 
ammontano a € 181.162,36. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Delibera Avviso PON prot. n. 38007 del 27/05/2022 - FESR 
REACT EU - Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto finanziato con il PON. 
Intervengono le docenti Bellani e Scippo che spiegano come si è 
deciso di spendere i fondi. La spesa riguarda l’acquisto di nuovi 
arredi e la sostituzione dei giochi di plastica con giochi educativi 
più aderenti all’attuale programmazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Approvazione criteri accoglimento iscrizioni in esubero  
a.s. 2022-23 

Il Dirigente Scolastico presenta i criteri in vigore dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria, con delle modifiche proposte 
da un’apposita commissione . 
Per la scuola dell’infanzia Collodi e Sardegna vengono proposte le 
seguenti modifiche: nel punto 5 specificare “genitore unico”; 
“Hanno precedenza a) gli alunni… (già presente) b) n. 1 alunno 
con disabilità: in caso di richiesta da parte di più di un alunno con 
disabilità, si ricorre al sorteggio per determinare la precedenza”. 
Per la scuola secondaria Bauer, Lincoln e Sardegna vengono 
proposte le seguenti modifiche: “disabilità e gravi patologie in 
famiglia” nel punto 2, “eventuali modifiche nella formazione delle 
classi per situazioni di squilibrio dovuti alla presenza di alunni 
incompatibili fra loro per motivi disciplinari, per credo religioso, 
ceppi culturali o altro, a giudizio della costituita Commissione 
Formazione Classi Prime”. Si decide a maggioranza di ammettere 
in graduatoria entrambi i fratelli gemelli. 
Per la scuola dell’infanzia Montessori, la scuola primaria e la 
scuola secondaria a indirizzo musicale non vengono proposte 
modifiche.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

  
5 

 
42 

Ampliamento offerta formativa: approvazione progetto 
verticalizzazione educazione musicale tra scuola primaria e 
scuola secondaria 
Il Dirigente Scolastico presenta il progetto verticalizzazione 
educazione musicale tra scuola primaria e scuola secondaria, 
evidenziandone gli aspetti positivi.  Interviene il prof. Moscatiello, 
referente per le Arti Performative d’Istituto, affermando che con 
il potenziamento e grazie alla verticalizzazione della Musica si è 
ottenuto un significativo innalzamento del livello della 
preparazione musicale dei nostri studenti, non solo nella parte 
accademico-teorica , ma anche strumentale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Approvazione Progetto “Astronomia e Scienze della Terra”                            
(plesso Bauer) 
Il DS presenta il progetto “Astronomia e Scienze della Terra” che 
si svolgerà presso al plesso Bauer. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Approvazione di interventi di ex docenti in qualità di volontari a 
supporto dell’attività didattica (Daniela Bergamaschi) 
Il DS presenta gli interventi di ex docenti in qualità di volontari a 
supporto dell’attività didattica. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Approvazione Progetto “Psicomotricità Scuola dell’Infanzia” 
Il DS presenta il progetto “Psicomotricità Scuola dell’Infanzia”. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Richiesta utilizzo spazi plesso Bauer da parte di Fisorchestra 
Il Dirigente Scolastico presenta la richiesta di Fisorchestra di 
utilizzare i locali del plesso Bauer (atrio e scantinato) per svolgere 
le prove di attività musicali tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle 
ore 22:00 circa, dal mese di gennaio al mese di dicembre 2023. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
 
 
 


