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ESTRATTO DELIBERA N.I CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale seduta precedente.

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

lO PUNTO ALL'O.D.G. Approvazione del verbale seduta precedente.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Mariella Chiappetta, nella sua qualità di Presidente legge il verbale
relativo alla riunione del 19dicembre 2023. Il Consiglio di Istituto, all'unanimità, lo approva.

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario Il presidente
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ESTRATTO DELIBERA N.2 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

3 Criteri per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

3° PUNTO ALL'O.D.G. Criteri per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successivemodificazioni;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTA la L. 107/2015;

VISTO il PTOF d'Istituto; VISTE le proposte dei Consigli di classe;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DELIBERA



I seguenti criteri per l'attuazione dei viaggi di istruzione e per le visite guidate a.s. 2022-2023

1) Scuola dell'infanzia: visite guidate da effettuare nell'arco di una giornata in località vicine
con la presenza dei genitori e dei collaboratori scolastici che diano disponibilità;

2) Scuola Primaria: visite guidate, da effettuare per classi parallele, dalla durata di un giorno,
anche fuori regione. La partecipazione è consentita ai C.S e ai genitori di alunni in
situazione di disabilità

3) Scuola sec. I grado: per le classi prime e seconde è previsto viaggio di istruzione con max
tre pernottamenti. Per le terze è ammesso il quarto pernottamento.

4) I viaggi di istruzione possono essere effettuati anche ricorrendo al treno e all'aereo
utilizzando le convenzioni del ministero dell'istruzione

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario Il presidente

F.TO INS. LEO MARISA F.TO SIG. VELTRI FABIO

Avverso lo presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all 'albo della scuola. Decorso tale termine lo deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL D. S. G. A.
SILVANA SPADAFORA
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ESTRATTO DELIBERA N.3 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

3 Criteri per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

OMISSIS

3° PUNTO ALL'O.D.G. Criteri per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successivemodificazioni;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTA la L. 107/2015;

VISTO il PTOF d'Istituto; VISTE le proposte dei Consigli di classe;

TUTTO CIÒ PREMESSO,



DELIBERA

I seguenti criteri per l'attuazione dei viaggi di istruzione e per le visite guidate a.s. 2022-2023

1) Scuola dell'infanzia: visite guidate da effettuare nell'arco di una giornata in località vicine
con la presenza dei genitori e dei collaboratori scolastici che diano disponibilità;

2) Scuola Primaria: visite guidate, da effettuare per classi parallele, dalla durata di un giorno,
anche fuori regione. La partecipazione è consentita ai C.S e ai genitori di alunni in
situazione di disabilità

3) Scuola sec. I grado: per le classi prime e seconde è previsto viaggio di istruzione con max
tre pernottamenti. Per le terze è ammesso il quarto pernottamento.

4) I viaggi di istruzione possono essere effettuati anche ricorrendo al treno e all'aereo
utilizzando le convenzioni del ministero dell'istruzione

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario

F.TO INS. LEO MARISA

Il presidente

F.TO SIG. VELTRI FABIO

Avverso lo presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14. r comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine lo deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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ESTRATTO DELIBERA N.4 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

4. Fotografie di classe;

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

OMISSIS

4° PUNTO ALL'O.D.G. Fotografie di classe;
La dirigente comunica al Consiglio che n.3 fotografi hanno fatto richiesta per effettuare le foto di
classe all'interno dei plessi scolastici. La dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio di Istituto
Ascoltata la dirigente scolastica

Delibera all'unanimità
1) Di consentire ai fotografi che ne hanno fatto richiesta di accedere ai locali scolastici per

proporre agli alunni la foto di classe
2) Di suddividere i plessi ai tre fotografi richiedenti in modo da garantire pari opportunità
3) Il costo della foto, che è ovviamente VOLONTARIA, sarà corrisposto direttamente al

fotografo da parte dei genitori dell'alunno



.1

4) I fotografi avranno cura di distribuire agli alunni moduli di adesione in cui dovranno essere
specificati costi e modalità di pagamento.

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario Il presidente

F.TO !NS. LEOMARISA F.TO SIG. VELTRI FABIO

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell 'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di J5
giorni dalla data di pubblicazione ali 'albo della scuola. Decorso tale termine lo deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e J20 giorni dalla data di pubblicazione.

IL D. S, G. A.
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ESTRATTO DELIBERA N.5 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

5. Assestamento P.A. 2023;

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

5° PUNTO ALL'O.D.G. Assestamento P.A. 2023;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO ilProgramma annuale relativo all'esercizio finanziario 2023approvato dal Consiglio
d'Istituto con delibera n.2 del 06/02/2023

VISTO i finanziamenti erogati dall'Università agli Studi della Calabria per rimborso
tirocinio corsi di sostegno anno 2022;

SENTITO ilDirigente Scolastico;



SENTITO il parere dei presenti;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

di apportare al Programma Annuale 2023 le seguenti variazioni:

ENTRATE USCITE

Liv. Liv. Liv. Imp. Variazioni Cat. Liv. I Liv.ll Liv. III Imp. Variazioni
Dest.

5 5 O € A3.1 1 3 7 €
1.120,00 575,09

1 3 16 €
74,27

1 3 17 €
191,69

1 3 18 €
2,96

1 3 19 €
71,74

1 3 20 €
204,25

TOTALEA c 1.120,00
PAREGGIO

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario Il presidente

F.TO INS. LEO MARISA F.TO SIG. VELTRI FABIO
6~;5iJ~ìòÒ""

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Refi1!A'if,rmton.,2-7S!.!22.,è 6~!sso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale te/ifie 1~~€!('~;iO~~ è'<l.~jfniì!:~e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termin~lM.spe,,(jvamenJef~i~(},w;f2(),giOVitl,dalladata di pubblicazione.
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ESTRATTO DELIBERA N.6 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

6. PNRR - azione l - next digital classroom

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo
Marisa

OMISSIS

6° PUNTO ALL'O.D.G. PNRR - azione l - next digital classroom;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO Il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA azione l - next digital classroom;
PRESO ATTO che i progetti dovranno essere inseriti nell'apposita piattaforma entro e non oltre il
28 febbraio 2023;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 4302 del 14/0112023;
CONSIDERATO che il finanziamento mira a trasformare le aule e gli spazi tradizionali in ambienti
innovativi di apprendimento;
VISTA la necessità di acquisire parere degli 00 CC come previsto dalla nota n. 4302 sopra citata;



DELIBERA

l) l'autorizzazione a procedere alla presentazione del progetto PNRR - azione l - next digitaI
classroom e ad ogni altra procedura utile alla realizzazione del progetto;
2) Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l'inserimento sul sito dell'Istituto nella
sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" nella sotto-sezione "PROVVEDIMENTI";
3) Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva.

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario Il presidente

F.TO INS. LEO MARISA F.TO SIG. VELTRI FABIO

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell 'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione ali 'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL C,~; f" .\
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ESTRATTO DELffiERA N.7 CONSIGLIO DI ISTITUTO

DEL 06 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si riunisce nei locali della
sede centrale dell'Istituto Comprensivo, il neo-eletto Consiglio dell' Istituto Comprensivo di
MANGONE GRIMALDI per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

OMISSIS

1. Organo di garanzia

OMISSIS

All'appello nominale risultano presenti: omissis

Presente il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariella Chiappetta

Presiede la riunione il sig. Fabio Veltri. Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ins. Leo

OMISSIS

7° PUNTO ALL'O.D.G. Organo di garanzia

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Acquisita la disponibilità degli interessati

DELIBERA
All'unanimità

Che l'organo di Garanzia interno all'LC.Mangone Grimaldi, risulta così costituito:

MARIELLA CHIAPPETTA - Dirigente Scolastico
VILLELLA RAFFAELLA - Genitore



------------------------------------------------------------------------------------ ----- -

SIL VAGNI UMBERTO-Genitore
ARTESE STEFANIA - Docente
GRECO ADRIANA - Docente
RUSSO GIOVANNINO - ATA

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d'Istituto, l'Organo di Garanzia
rimane in carica per tutto l'anno scolastico 2022/23 ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La seduta ha termine alle ore 18.30

Del che è redatto il presente verbale.

Il segretario TIpresidente

F.TO INS. LEO MARISA F.TO SIG. VELTRI FABIO

Avverso la presente delibera::ione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblica::ione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblica::ione.

IL D. S. G. A.

~V::~


