
 
 

 

DELIBERE SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2022 

Delibera nr. 96/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 del CdI con delibera n. 83 del 26 

gennaio 2022; 
 

DELIBERA 
 
le variazioni al P.A. 2022 di cui all’allegato 1, parte integrante della presente delibera. 
 
Approvata all’unanimità. 
 
 

 

Delibera nr. 97/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 del CdI con delibera n. 83 del 26 

gennaio 2022; 



 
 

DELIBERA 
 

gli storni al P.A. 2022 di cui all’allegato 2, parte integrante della presente delibera. 
 

Approvata all’unanimità 
 
 
 

 

Delibera nr. 98/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 del CdI con delibera n. 83 del 26 

gennaio 2022 

VISTA la relazione del Direttore SGA sullo stato di attuazione del P.A. 2022; 

 

DELIBERA 
 

l’assestamento del bilancio al 30 giugno 2022 per l’E.F. 2022 dettagliato negli allegati 3 e 4, parte 

integrante del presente verbale. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 99/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 



 
 

PRESO ATTO dei PTOF 2021/2022 e 2022/2025 elaborati dal Collegio dei Docenti così come 

presentati nella seduta del 15 dicembre 2021; 

VISTE le delibere di approvazione n. 77/2021 del PTOF 2021/2022 e n. 78/2021 di approvazione 

PTOF 2022/2025 rese dal Consiglio di Istituto nella seduta 21 15 dicembre 2021; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale sul contributo assegnato a codesta Istituzione 

scolastica per la realizzazione delle azioni di mobilità rivolte a studenti e docenti; 

 

DELIBERA 
 

l’assunzione al bilancio, E.F. 2022, del finanziamento relativo al Programma ERASMUS+ - Azione 

KA1 - Progetti di mobilità Candidatura KA121 - Codice attività 2022:1-IT02-KA121-SCH-

000063556 OID: E10267677 FORM ID: KA121.SCH-BF890A81  consistente in Euro 43.100,00 

(quarantatremila/00). 

 

Approvata all’unanimità 

 

 

Delibera nr. 100/2022 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 21 della L. 59/97; 
 

VISTO il Regolamento dell’autonomia di cui al D.P.R. 275/99 art. 5 comma 3, che recita: “l'orario 

complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in 

modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando 

l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore 

annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”; 
 

VISTO il DPR 275/1999, art. 5 comma 2, che recita: “gli adattamenti del calendario scolastico 

sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta 

formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico 

esercitate dalle Regioni”; 
 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 209/87; 
 

VISTO l’art. 53 del CCNL Scuola del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario); 
 

VISTI i “Criteri a valenza triennale per la formazione del calendario scolastico” definiti dalla 

Regione Piemonte per il triennio 2021-2024 di cui all’Allegato A, rinvenibile al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-06/ALLEGATO%20A_CriteriCalendario.pdf


 
 

06/ALLEGATO%20 A_CriteriCalendario.pdf, nei quali si esplicita che il numero minimo di giorni 

di lezione è pari a 170 per le scuole funzionanti su 5 giorni; 
 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 19-5180, relativamente al 

Calendario scolastico 2022/2023; 
 

SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 28 giugno 2022 su eventuali proposte di 

adattamento del calendario in relazione al PTOF di Istituto; 
 

CONSIDERATA la nota esplicativa urgente pervenuta alle Istituzioni Scolastiche dalla Regione 

Piemonte nr. A151C del 30 giugno 2022 di chiarimento del numero di giorni obbligatori di attività 

didattiche per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

 

DELIBERA 
 

di far proprio il calendario scolastico regionale come da allegato 5. 
 

Approvata all’unanimità 
 
 
 

 

Delibera nr. 101/2022 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire la formazione delle classi prime, nonché di 

quelle successive, secondo criteri stabiliti e condivisi per la formazione e l’assegnazione degli 

alunni delle classi/sezioni dei tre segmenti dell’Istituto (infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado); l’inserimento di alunni in corso d’anno in classi/sezioni già formate; l’iscrizione di alunni 

stranieri; le procedure di formazione delle classi in tutti i segmenti dell’Istituto; 
 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire il rispetto dei criteri di eterogeneità all’interno 

delle classi/sezioni; omogeneità tra classi/sezioni parallele; uguaglianza di opportunità a tutti gli 

alunni e alle loro famiglie; 
 

ACQUISITA la proposta del Collegio Docenti del 28/06/2022; 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-06/ALLEGATO%20A_CriteriCalendario.pdf


 
 

PRESO ATTO che i suddetti criteri saranno utilizzati in via prioritaria dalle Commissioni 

Formazione Classi/Continuità per la costituzione delle nuovi classi prime e per i nuovi inserimenti 

nelle sezioni dell’Infanzia; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Al fine della formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia si terrà conto dei seguenti 

criteri: 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine 

 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti 

dai Servizi Sociali) 
 

▪ Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purché 

sia reciproca (salvo diversa indicazione degli educatori del nido) 
 

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli educatori degli asili nido di provenienza. 

Sarà cura della commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dallo stesso 

asilo nido per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale del nido di 

provenienza. 
 

Per gli alunni che, per mantenere il gruppo amicale della scuola di provenienza, chiedono di essere 

inseriti nella stessa classe, in assenza di richiesta esplicita delle famiglia, la scuola ha riguardo di 

inserire nella stessa classe, nel rispetto degli altri criteri, parte degli alunni provenienti dalla 

medesima classe/scuola. 
 

Criteri di accorpamento in caso di contrazione di sezioni 
 

I criteri da adottare nelle situazioni di contrazione delle sezioni, determinate dalla situazione di fatto 

dell’organico assegnato, sono i seguenti in ordine di priorità: 
 

1. garanzia per tutte le sezioni, ove possibile, di almeno una figura di riferimento;  
2. garanzia, ove possibile e qualora non in contraddizione con un punto di maggiore priorità, di 

continuità del gruppo classe per gli alunni HC;  
3. equilibrio di alunne/i nelle sezioni rispetto a situazioni certificate e BES; 

4. equilibrio nelle singole sezioni, laddove possibile e qualora non in contraddizione con criteri 

di maggiore priorità, di bambine e bambini;  
5. equilibrio nel numero di alunni tra le diverse sezioni del plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Al fine della formazione delle classi di scuola primaria (secondo il tempo scuola scelto dalle 

famiglie) si terrà conto dei seguenti criteri: 



 
 

 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni e di alunne 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 
 

▪ Una equilibrata distribuzione di alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti 

dai Servizi Sociali) 
 

▪ Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purché 

sia reciproca (solo se possibile e se non in contrasto con l'indicazione degli insegnanti 

della scuola dell'infanzia) 
 

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole dell'infanzia di 

provenienza relativamente alle competenze relazionali e cognitive. 
 

Sarà cura della commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dalla stessa 

scuola dell'infanzia per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale della 

scuola di provenienza. 
 

I gemelli di norma vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle famiglie.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Al fine della formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, si terrà conto dei 

seguenti criteri, al fine di formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro (qualora 

si escluda l'iscrizione a corsi fortemente caratterizzati):  
▪ Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine 

 
▪ Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 

 
▪ Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 

 
▪ Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni ottenute 

negli incontri con gli insegnanti delle scuole primarie di provenienza e sulla base dell'esame 

dei documenti di valutazione acquisiti agli atti 
 

▪ Permanenza degli alunni ripetenti nella stessa sezione, salvo valutazione maturata per 

inserimento in altre classi 
 

▪ Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purché sia 

reciproca (criterio attuato solo se possibile e se non in contrasto con l'indicazione degli 

insegnanti della scuola primaria) 
 

▪ Gli alunni con fratelli frequentanti la scuola media vengono inseriti nella stessa sezione 

salvo diversa richiesta dei genitori stessi 
 

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole primarie di 

provenienza, delle segnalazioni di situazioni di incompatibilità tra alunni, per i quali non è 

opportuna la frequenza della stessa classe. 
 



 
 

Si terrà conto di una richiesta della famiglia relativa all'abbinamento con un compagno (se 

possibile). 
 

Nel caso di alunni provenienti dalla stessa scuola primaria sarà cura della commissione inserire 

nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dalla stessa scuola primaria per evitare che qualche 

bambino non trovi nessuno del gruppo amicale della scuola di provenienza. 

 

Approvata a maggioranza con 1 astenuto 
 
 

Delibera nr. 102/2022 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il Testo Unico 297/94; 

 

Vista la L. 107/2015; 

 

Acquisita la proposta del Collegio dei Docenti formulata nella seduta del 28 giugno 2022; 

 

DELIBERA 

 

i seguenti criteri in ordine di priorità relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi. 

 

1. Continuità didattica   
I docenti sono assegnati alle classi nel rispetto della continuità educativo-didattica che, se 

positiva negli effetti sugli apprendimenti e in assenza di particolari condizioni ostative, 

dovrà essere considerata obiettivo prioritario. 
 

2. Equilibrio tra le classi   
L’obiettivo prioritario della continuità, stante la situazione attuale dell’organico dei docenti, 

dovrà essere contemperata con il diritto di tutte le classi ad avere un equilibrato numero di 

docenti a tempo indeterminato. 
 

3. Competenze ed esperienze professionali   
L’assegnazione dei docenti secondo le competenze e le esperienze professionali avverrà in 

coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata nel piano 

dell’offerta formativa. 

  
4. Posizione nella graduatoria dell’istituzione scolastica  

a) In caso di contrazione (del numero di ore e/o dei numero di classi) viene garantita 

la continuità didattica nelle classi non iniziali per i docenti non perdenti posto.  
b) L'assegnazione alle cattedre nelle classi di inizio ciclo o di nuova istituzione o ad 

eventuali spezzoni orario viene effettuata tenendo conto delle preferenze espresse dai 

docenti seguendo l'ordine della graduatoria di istituto. 
 

5. Aree disciplinari   



 
 

L’assegnazione dei docenti alle classi terrà conto delle aree disciplinari alle quali gli 

insegnanti sono stati assegnati negli anni precedenti. 

 

6. Disponibilità espresse dai docenti 

 

Approvata all’unanimità 
 
 
 

 

Delibera nr. 103/2022 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il Testo Unico 297/94; 

 

Vista la L. 107/2015; 

 

Acquisita la proposta del Collegio dei Docenti formulata nella seduta del 28 giugno 2022; 

 

DELIBERA 

 

la seguente integrazione al regolamento di istituto in relazione alla richiesta di passaggi tra 

sezioni/plessi e scelte di modelli di tempo scuola a.s. 2022/2023. 
 

Scuola Primaria  
 

1. Non è consentito cambiare sezione, docenti e classe ad uno alunno se non per gravi e 

documentati motivi e previa richiesta al dirigente scolastico. L’iter da seguire sarà il seguente: 
 

a. richiesta della famiglia (di entrambi i genitori nel caso di condivisa responsabilità 

genitoriale); 
 

b. valutazione e acquisizione del parere della commissione continuità/formazione classi 

della scuola primaria; 
 

c. valutazione e acquisizione del parere del team di appartenenza della/lo alunna/o; 
 

d. valutazione e acquisizione del parere del team di eventuale assegnazione della/lo 

alunna/o. 

 

Il dirigente, esperite le procedure in elenco, valuterà inoltre gli aspetti organizzativi inerenti: 
 

a. numero degli studenti per classe; 
 

b. numero di studenti certificati; 
 

c. carichi di lavoro dei rispettivi team di classe. 
 

Il dirigente al termine della procedura potrà disporre o rigettare la richiesta di spostamento 

avanzata dalla famiglia. 
 

2.  Si precisa che, come da normativa vigente, l’adesione o la non adesione all’insegnamento della 

IRC fatta al momento dell’iscrizione è valida per il relativo corso di studi e può eventualmente 



 
 

 
 
 
 
 

 

essere modificata, solo per le classi intermedie, entro il 31 agosto per l’anno scolastico 

successivo. 
 

Scuola secondaria di I° grado  
 

Premessa 
 

Il modello formativo adottato dalla secondaria di I grado dà piena attuazione alle Indicazioni 

Nazionali del 2012 attraverso la costituzione di curricoli che affiancano alle discipline di base 

classiche attività di potenziamento e di natura laboratoriale. Tale offerta formativa, nel nostro 

Istituto, è ormai consolidata da anni e viene effettuata in quasi tutte le classi, che sono 

appositamente formate in modalità mista (alunni del tempo normale e alunni del tempo prolungato) 

con vantaggi su almeno due fronti: ciò permette di lavorare con gruppi di alunni di numero 

contenuto e funzionale alle attività laboratoriali e di potenziamento; la modalità mista d’altronde 

consente di riversare su tutti gli alunni, anche su coloro che per scelte personali non possono essere 

presenti durante il pomeriggio aggiuntivo, di sperimentare nelle attività curricolari abilità e 

competenze sviluppate dagli altri compagni del tempo prolungato, anche in modalità peer to peer. 

Tutto ciò è garantito dal fatto che i docenti che tengono le attività di studio e laboratorio del tempo 

prolungato sono affidate ai docenti della classe. La sostenibilità didattica di tale modello 

organizzativo è garantita solo da gruppi stabili nelle classi durante l'arco del triennio, perché solo 

tale modalità può assicurare nel tempo continuità didattica ai laboratori pomeridiani, estensione 

naturale delle progettualità dei consigli di classe. 
 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue: 
 

1. La scelta del modello di tempo scuola è definitiva a partire dall’atto di iscrizione, pertanto non 

sono consentiti passaggi tra tempo prolungato e tempo normale (e viceversa) successivamente 

all’assegnazione dell’organico da parte dell’ufficio territorialmente competente. 
 
2. La scelta della seconda lingua comunitaria è definitiva a partire dall’atto di iscrizione e 

subordinata all’organico assegnato all’istituto. 
 
3. Gli studenti del tempo prolungato non possono essere esonerati dalla mensa, poiché tempo scuola 

effettivo ai fini del novero del monte ore obbligatorio di frequenza, a meno di gravi e documentati 

motivi (certificazioni mediche, valutazioni dei servizi territoriali NPI). 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 104/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 



 
 

 
 
 
 
 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
 

VISTA le delibere di adesione al Bando Cinema nr. 24/2022 del Collegio dei Docenti e nr. 

94/2022 del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità prevista dal Bando di stipulare accordi di partenariato ai fini 

dell’attribuzione di punteggi validi alla definizione della graduatoria di merito; 
 

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45, comma 1, del D.M. 

129/2018; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione all’accordo con A.I.A.C.E. Torino APS, come da allegato 6. 
 

Approvata all’unanimità 
 
 
 

Delibera nr. 105/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
 

VISTA le delibere di adesione al Bando Cinema nr. 24/2022 del Collegio dei Docenti e nr. 

94/2022 del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità prevista dal Bando di stipulare accordi di partenariato ai fini 

dell’attribuzione di punteggi validi alla definizione della graduatoria di merito; 
 

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45, comma 1, del D.M. 

129/2018; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione all’accordo con ARCOTE Atelier, come da allegato 7. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 106/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



 
 

 
 
 
 
 

 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
 

VISTA le delibere di adesione al Bando Cinema nr. 24/2022 del Collegio dei Docenti e nr. 

94/2022 del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità prevista dal Bando di stipulare accordi di partenariato ai fini 

dell’attribuzione di punteggi validi alla definizione della graduatoria di merito; 
 

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45, comma 1, del D.M. 

129/2018; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione all’accordo con DREAMLIGHT SC, come da allegato 8. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 107/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
 

VISTA le delibere di adesione al Bando Cinema nr. 24/2022 del Collegio dei Docenti e nr. 

94/2022 del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità prevista dal Bando di stipulare accordi di partenariato ai fini 

dell’attribuzione di punteggi validi alla definizione della graduatoria di merito; 
 

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45, comma 1, del D.M. 

129/2018; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione all’accordo con l’Associazione Archivio Superottimisti APS, come da allegato 9. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 108/2022 



 
 

 
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 
 

VISTA le delibere di adesione al Bando Cinema nr. 24/2022 del Collegio dei Docenti e nr. 

94/2022 del Consiglio di Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità prevista dal Bando di stipulare accordi di partenariato ai fini 

dell’attribuzione di punteggi validi alla definizione della graduatoria di merito; 
 

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45, comma 1, del D.M. 

129/2018; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione  all’accordo  con  l’Archivio  Nazionale  Cinematografico  della  Resistenza,  come da 
 

allegato 10. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 109/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

 

VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n° 107; 
 

VISTA l’Avviso pubblico Prot. 38007 del 27 maggio 2022, Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell'infanzia; 
 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei docenti del 28/06/2022; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione al progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 



 
 

 
 
 
 
 

 

– Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 110/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n° 107; 
 

VISTO l’Avviso pubblico dello USR Piemonte per l’individuazione delle istituzioni scolastiche 

beneficiarie delle risorse previste dal D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022 – Ripartizione somme di cui 

al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022 con scadenza 4 luglio 2022 ore 11; 
 

VISTA la delibera favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 28/06/2022 n. 31 di 

adesione al progetto presentato dal gruppo PON e Bandi di cui all’organigramma dell’Istituto; 
 

DELIBERA 
 

l’adesione al progetto di cui all’Avviso pubblico dello USR Piemonte per l’individuazione delle 

istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal D.M. prot. n. 150 dell’1/06/2022 – 

Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022). 
 

Approvata all’unanimità 
 

 

Delibera nr. 111/2022 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59; 



 
 

 
 
 
 
 

 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n° 107; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico PNRR Missione 1 – Componente 12 – Investimento 1.2 “Abilitazione al 

Cloud per le PA locali” Scuole (APRILE 2022); 
 

 

DELIBERA 
 

l’adesione al progetto di cui Avviso Pubblico PNRR Missione 1 – Componente 12 – Investimento 

1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Scuole (APRILE 2022). 
 

Approvata all’unanimità 
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ALLEGATO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 4 



 
 

Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domenica      Inizio e termine attività/lezioni      Festività nazionali      Vacanze natalizie/carnevale/pasquali       Ponte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con 6 giorni 
 

2022 
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

 

2023 
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

 

a settimana 

di attività 

didattiche 
 

 

 1  gio.   1 sab.   1  mar.  Tutti i Santi 
                 

                  

 2  ven.   2 dom. 2  mer.  
                 

                  

 3  sab.   3 lun. 3  gio.  
                 

                  

 4  dom.   4 mar. 4  ven.  
                 

                  

 5  lun.   5 mer. 5  sab.  
                 

                  

 6  mar.   6 gio. 6  dom.  
                 

                  

 7  mer.   7 ven. 7  lun.  
                 

                  

 8  gio.   8 sab. 8  mar.  
                 

                  

 9  ven.   9 dom. 9  mer.  
                 

                  

 10  sab.   10 lun. 10  gio.  
                 

                  

 11  dom.   11 mar. 11  ven.  
                 

                  

 12  lun.  Inizio lezioni 12 mer. 12  sab.  
                 

                  

 13  mar.   13 gio. 13  dom.  
                

                  

 14  mer.  14 ven. 14  lun.  
                

                  

 15  gio.  15 sab. 15  mar.  
                

                  

 16  ven.  16 dom. 16  mer.  
                

                  

 17  sab.  17 lun. 17  gio.  
                

                  

 18  dom.  18 mar. 18  ven.  
                

                  

 19  lun.  19 mer. 19  sab.  
                

                  

 20  mar.  20 gio. 20  dom.  
                

                  

 21  mer.  21 ven. 21  lun.  
                

                  

 22  gio.  22 sab. 22  mar.  
                

                  

 23  ven.  23 dom. 23  mer.  
                

                  

 24  sab.  24 lun. 24  gio.  
                

                  

 25  dom.  25 mar. 25  ven.  
                

                  

 26  lun.  26 mer. 26  sab.  
                

                  

 27  mar.  27 gio. 27  dom.  
                

                  

 28  mer.  28 ven. 28  lun.  
                

                  

 29  gio.  29 sab. 29  mar.  
                

                  

 30  ven.  30 dom. 30  mer  
                  

                  

      31 lun.         
                  

 

 

1 gio. 
 

2 ven. 
 

3 sab. 
 

4 dom. 
 

5 lun. 
 

6 mar. 
 

7 mer. 
 

8 gio..   Imm. Concezione 
 

9 ven.  Ponte 
 
10 sab.  Ponte 
 
11 dom. 
 
12 lun. 
 
13 mar. 
 
14 mer. 
 
15 gio. 
 
16 ven. 
 
17 sab. 
 
18 dom. 
 
19 lun. 
 
20 mar. 
 
21 mer. 
 
22 gio. 
 
23 ven. 
24 sab. Natale 
24   
 

25  dom.  S.Stefano 
 

2626 lun. Vacanze Natalizie 
 

27 mar.  Vacanze Natalizie 
 
28 mer.  Vacanze Natalizie 
 
29 gio.   Vacanze Natalizie 
 
30 ven.  Vacanze Natalizie 
 
31 sab.  Vacanze Natalizie 

 

 
 

1  dom.  Capodanno 1 mer.   1 mer. 1  sab.      1  lun.  Festa del Lavoro 1  gio.    
                                      

                                   

 

  

2  lun.  Vacanze Natalizie 2 gio.   2 gio. 2  dom.    2  mar.    2  ven. Festa della Repubblica 
                                      

                                      

3  mar.  Vacanze Natalizie 3 ven.   3 ven. 3  lun.    3  mer.  3  sab.    
                                      

                                      

4  mer.  Vacanze Natalizie 4 sab.   4 sab. 4  mar.    4  gio.  4  dom.    
                                      

                                      

5  gio.  Vacanze Natalizie 5 dom.   5 dom. 5  mer.    5  ven.  5  lun.    
                                      

                                      

6  ven.  Epifania 6 lun.   6 lun.   6  gio.  Vacanze pasquali 6  sab.  6  mar.    
                                      

                                      

7  sab.  Ponte 7 mar.   7 mar.   7  ven.  Vacanze pasquali 7  dom.  7  mer.    
                                      

                                      

8  dom.   8 mer.   8 mer.   8  sab.  Vacanze pasquali 8  lun.  8  gio.    
                                      

                                      

9  lun.   9 gio.   9 gio.   9  dom.  Santa Pasqua 9  mar.  9  ven.    
                                      

                                      

10  mar.   10 ven.   10 ven.   10  lun.  Lunedì dell'Angelo 10  mer.    10  sab.  Fine lezioni 
                                      

                                      

11  mer.   11 sab.   11 sab.   11  mar.  Vacanze pasquali 11  gio.  11  dom.    
                                      

                                      

12  gio.   12 dom.   12 dom. 12  mer.    12  ven.  12  lun.    
                                      

                                      

13  ven.   13 lun.   13 lun. 13  gio.    13  sab.   13  mar.    
                                      

                                      

14  sab.   14 mar.   14 mar. 14  ven.    14  dom.  14  mer.    
                                      

                                      

15  dom.   15 mer.   15 mer. 15  sab.    15  lun.  15  gio.    
                                      

                                      

16  lun.   16 gio.   16 gio. 16  dom.    16  mar.  16  ven.    
                                      

                                      

17  mar.   17 ven.   17 ven. 17  lun.    17  mer.  17  sab.    
                                      

                                      

18  mer.   18 sab.   18 sab. 18  mar.    18  gio.  18  dom.    
                                      

                                      

19  gio.   19 dom.   19 dom. 19  mer.    19  ven.  19  lun.    
                                      

                                      

20  ven.   20 lun.  Vacanze carnevale 20 lun. 20  gio.    20  sab.  20  mar.    
                                      

                                      

21  sab.   21 mar.  Vacanze carnevale 21 mar. 21  ven.    21  dom.  21  mer.    
                                      

                                      

22  dom.   22 mer.   22 mer. 22  sab.    22  lun.  22  gio.    
                                      

                                      

23  lun.   23 gio.   23 gio. 23  dom.    23  mar.  23  ven.    
                                      

                                      

24  mar.   24 ven.   24 ven.   24  lun.  Ponte 24  mer.  24  sab.    
                                      

                                      

25  mer.   25 sab.   25 sab.   25  mar.  Festa della Liberazione 25  gio.  25  dom.    
                                      

                                      

26  gio.   26 dom.   26 dom. 26  mer.    26  ven.  26  lun.    
                                      

                                      

27  ven.   27 lun.   27 lun. 27  gio.    27  sab.  27  mar.    
                                      

                                      

28  sab.         28 mar. 28  ven.    28  dom.  28  mer.    
                                      

                                   

 

Termine attività 29  dom.         29 mer. 29  sab.    29  lun.  29  gio. 
                                   

 scuola dell'infanzia                                     

                                   

  

30 
 

lun. 
        

30 gio. 30 
 

dom. 
   

30 
 

mar. 
    

30 
 

ven.                    Termine attività scuola 
                                   

 dell'infanzia                                    

                                    

31 
 
mar. 

        
31 ven. 

        
31 

 
mer. 

          

                            
                                      

 
 
 

206 
giorni totali 

 

205 
compresa 

festa del Patrono 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con 5 giorni 
 

a settimana 

di attività 

didattiche 
 
 
 

172 
giorni totali 

 

171 
compresa 

festa del Patrono 



 
 

Allegato 6 
 



 
 



 
 



 
 

Allegato 7 
 



 
 



 
 



 
 

Allegato 8 
 



 
 



 
 



 
 

Allegato 9 
 



 
 



 
 

Allegato 10 
 



 
 

 


