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Delibere  del Consiglio di Istituto 
Istituto Comprensivo 5 - Bologna 

del 9 novembre 2022 

 
 

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

PUNTO 1: approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale del CDI dell’ 8 settembre 2022 viene approvato. DELIBERA N. 34 
 
PUNTO 2: Variazioni al P.A. 2022 

Il CdI approva all’unanimità  le variazioni al P.A. 2022 al 7 novembre 2022. DELIBERA N 35 
 
PUNTO 3:  Integrazione Organo di Garanzia 

La Dirigente illustra brevemente le funzioni dell’Organo di Garanzia e spiega come  ne  sia 
necessaria l’integrazione, attraverso l’inserimento della  figura di un genitore. Si rende di-
sponibile la consigliera Nicoletta D’Ambrosio. Il CdI approva all’unanimità. DELIBERA N 36 
 
PUNTO 4: Revisione Regolamento di Istituto 

La vicaria, prof.ssa Dall’Occa, illustra ai presenti la necessità di aggiornare il Regolamento 
di Istituto sia per quanto concerne l’eliminazione della parte relativa alla gestione 
dell’emergenza pandemica da SARS Cov.2, sia per altri aspetti, dal momento che l’ultima 
revisione risale al 20017. La proposta di lavoro è quella di inviare una copia del precedente 
regolamento a tutti i consiglieri, in modo che ciascuno possa valutare e proporre integrazioni 
o modifiche, da discutere ed eventualmente approvare durante il prossimo CdI.  
Sempre nell’ambito della revisione del regolamento di Istituto, la Dirigente spiega ai presenti 
in cosa consiste il Regolamento delle attività negoziali, ne illustra i riferimenti normativi, le 
linee generali e gli ambiti di applicazione. Anche di questo regolamento verrà inviata copia 
ai consiglieri, in modo che possano prenderne visione e apportare eventuali integrazioni o 
modifiche,  la trattazione e la delibera di approvazione sono rinviate al prossimo CdI. 
 
PUNTO 5: Progettualità di Istituto 

Il CdI approva all’unanimità tutti i progetti presentati.  DELIBERA N. 37 
La professoressa Dall’Occa presenta al CdI il progetto Attiva Kids. Viene data 
un’approvazione subordinata all’approvazione anche da parte del Collegio docenti, raccolta 
tramite modulo google. DELIBERA N. 38 

 
PUNTO 6: Progetto in rete con il CTS-ratifica delle risposte. 

Il CdI ratifica l’approvazione del progetto avvenuta tramite modulo google. DELIBERA N. 39 
Ha verbalizzato la consigliera Cristiana Franceschini 
 
 
Verbalizza la consigliera Zelinda Leoni  
 
Presidente Walter Ingrosso 


