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Delibere  del Consiglio di Istituto 

Istituto Comprensivo 5 - Bologna 
del 8 settembre 2022 

 

 
 

 
Constatato il numero legale, si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno: 
 
PUNTO 1: nomina segretario verbalizzante: docente  Franceschini Cristiana 
 
PUNTO 2: approvazione verbale seduta precedente. Il verbale del Collegio del 30 maggio 
viene approvato DELIBERA N. 20 
 
PUNTO 3: delibere amministrativo-contabili. Interviene la DSGA che illustra gli aggiorna-
menti del Conto Consuntivo: 
lettera a) situazione al 30 giugno. Approvata. DELIBERA N. 21 
lettera b) variazione programma annuale 2022  Approvata.  DELIBERA N. 22 
lettera c) ratifica fornitura libri di testo scuola primaria. Approvato.  DELIBERA N. 23 
lettera d) ratifica assicurazione alunni e personale. La DSGA conferma che vengono man-
tenute le quote dello scorso anno. Si concorda insieme che la Polizza verrà pubblicata 
sull’Albo a lettura di tutti, anche dei genitori  e,  nel caso vi sia scritto a chiare lettere tale 
divieto,  rivederne le condizioni ormai per il prossimo anno scolastico.  DELIBERA N. 24 
lettera e)  elevazione limite di spesa DS. Tale punto prevede la possibilità di un aumento di 
spesa del Dirigente sino ad un massimale previsto per legge. Si apre un dibattito sull’utilità 
di tale aumento, evidenziando questo anche come una maggiore responsabilità non solo 
del DS ma dell’intero Consiglio. Il Consiglio delibera un aumento di spesa sino a 80 mila 
euro (dai 39 mila sino ad ora) in virtù del fatto che dei PON prevedono una spesa che va 
anticipata, prima di avere in “cassa” i fondi previsti dal bando.   DELIBERA N. 25 
 
PUNTO 4: orario scolastico 2022/2023.  Ogni plesso ritorna all’orario ufficiale. Approvato.   
DELIBERA N. 26 
 
PUNTO 5: orario inizio attività scolastiche.  Il piano di accoglienza già parte integrante del 
PTOF viene approvato.   DELIBERA N. 27 
 
PUNTO 6: calendario scolastico 2022/2023. Viene sottoposto il calendario scolastico con i 
giorni di chiusura chiesti in Collegio e autorizzati dal Consiglio: 31 Ottobre, 9 Dicembre e 24 
Aprile. Tali giornate verranno recuperate dagli insegnanti con le modalità previste e concor-
date nei plessi.  
DELIBERA N. 28 
 
PUNTO 7: chiusure prefestive uffici. Giorni di chiusura della Segreteria. Approvati 
 DELIBERA N. 29 
 
PUNTO 8: concessione locali e palestre  Si confermano le autorizzazioni di ciò che è già in 
essere. DELIBERA N. 30 
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PUNTO 9: convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa. Si confermano le convenzioni in 
essere e quella proposta con DIDIASTRA. DELIBERA N. 31 
 
PUNTO 10: PON EDUGREEN, laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Importo a finan-
ziamento di 25.000, 00 euro. Si tratta di acquisti per progetti di orto didattico e non solo per 
ogni Plesso dell’Istituto. Approvato. DELIBERA N. 32 
 
PUNTO 11: PON SCUOLA DELL’INFANZIA, Ambienti didattici-innovativi per la scuola 
dell’infanzia. Importo di 75.000,00 euro. Approvato.  DELIBERA N. 33 
 
Ha verbalizzato la consigliera Cristiana Franceschini 
 
Presidente Walter Ingrosso 
 
 
 


