
 

 

DELIBERA N. 35  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del 3 agosto 2022 

 
Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. 4552/U del 01/08/2022. 
 

Ordine del Giorno (OdG): 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione verifica semestrale del Progetto Annuale; 

3. Approvazione progetto PON Infanzia; 

4. Approvazione rinuncia FSE “Apprendimento e socialità”; 

5. Adesione progetto Scuola Amica/Unicef; 

6. Progetti a.s.2022/2023: Psicologia scolastica, Consigliami, Book City, Frutta nelle scuole. 

7. Adesione progetti consiglio di zona 6- Diritto allo studio; 

8. Adesione come scuola ospitante dei progetti Piano City; 

9. Inizio anno scolastico 2022/2023: calendario primi giorni di scuola; 

10. Calendario anno scolastico 2022/2023; 

11. Concessione locali a.s. 2022/23; 

12. Contributo volontario Infanzia, Primaria, Sec. I grado a.s.2022/2023; 

13. Comunicazioni del Presidente. 

14. Varie ed eventuali  

 

Presente anche la Dottsa Femiani per i punti 2 e 3 in qualità di relatrice. 

Assenti: Bocchinfuso, Bonetti, Petruso, Tamada, Vernetti.  

Alle 18.30 Il Presidente constata la validità dei quorum e apre la seduta, viene nominato verbalizzatore 

Arrigoni (genitore). 

 

Punto O.d.g Discussione 

… OMISSIS … 

3. Approvazione 
progetto PON 
Infanzia 

DELIBERA N. 35 

Anche questo punto viene illustrato inizialmente dalla Dott.sa Femiani.  

Il PON Infanzia di cui si discute è tecnicamente un FESR, cioè un 

finanziamento destinato all’acquisto di infrastrutture, ed è specifico per le 

Scuole dell’Infanzia. Il suo importo è di 75.000 euro, distinto in 67.500 

euro per acquisto di arredi, e 7.500 per spese generali.  

L’iter amministrativo dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2022.  

Interviene anche il Dirigente per esprimere la grande soddisfazione per 

questo PON che costituisce un’ottima opportunità per permettere alla 

‘piccola’ scuola dell’Istituto di rimodernarsi. 

La DSGA precisa altresì: 

- che è in attesa di lettera di autorizzazione, una volta ricevuta la quale, 

sarà sua cura di aprire il relativo aggregato nel bilancio della Scuola. 

- che 75.000 euro è la cifra massima finanziabile. Tuttavia, se la cifra 

finanziata fosse anche inferiore, costituirebbe comunque un’ottima 

occasione per l’Istituto. 

Anche la Prof. La Marca manifesta soddisfazione per le considerazioni di 



 

 

Dirigente e DSGA. 

Il punto 3 è approvato all’unanimità. 

… OMISSIS … 

 

La seduta viene chiusa alle ore 21.00 

Verbalizzatore       Presidente del CDI: 

Sig. Angelo Arrigoni       Sig. Saverio De Palma 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


