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Prot n. 6359                    Parma, 12 luglio 2022 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 6 DEL 7 LUGLIO 2022 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di Istituto se è necessario apportare qualche modifica al verbale della 
seduta precedente. Poiché non perviene nessuna richiesta di modifica, viene proposto in approvazione il verbale della 
seduta come inoltrato tra i materiali in preparazione della  seduta odierna.  

 

Delibera n. 1 del 7/07/2022 

Approvazione del verbale della seduta precedente (16 maggio 2022).  

 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 16 maggio 2022, a maggioranza.  

 

 

DELIBERA N. 2 - Delibera variazioni PA 2022 
Su invito della Dirigente, l’assistente amministrativo Sig.ra Lucia Calabrese illustra al Consiglio le variazioni rispetto al 

Programma Annuale e.f. 2022 come si evince dai documenti allegati e inviati a tutti i membri del Consiglio di Istituto. 

Le relazioni che sono state inviate sono state redatte per permettere al Consiglio di Istituto di verificare la situazione 

finanziaria della scuola e lo stato di attuazione dell’E.F. 2022 al 30/6, scadenza che coincide con il termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso, posta a metà dell’esercizio finanziario. 

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude con l’anno scolastico in corso, con 

la programmazione finanziaria che invece continua fino a dicembre. 

Si evidenzia come questa istituzione abbia operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza delle destinazioni 

delle risorse economiche, cercando il più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento degli 

obiettivi fondamentali inseriti nel PTOF, non tralasciando l’osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall’adozione 

di azioni rivolte alla tutela della sicurezza e della salute. 

La nostra scuola nonostante l’emergenza COVID 19 è riuscita ad attivare e concludere diversi progetti di qualificazione 

scolastica, in special modo quelli afferenti alle certificazioni informatiche e linguistiche. 

Il programma annuale è stato approvato in data 19/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 1.102.936,93 ed è 

stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 1.447.389,98. 

  

Delibera n. 2 del 7/07/2022 

Delibera variazioni PA 2022, come illustrato dall’assistente amministrativo Sig.ra Lucia Calabrese  

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza  le variazioni PA 2022. 
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DELIBERA N. 3 – Delibera calendario scolastico 
La Dirigente, su invito del Presidente, illustra il calendario scolastico 2022/23. Secondo il calendario regionale 

dell’Emilia Romagna le lezioni inizieranno il 15 settembre 2022 e termineranno il 7 giugno 2023. Si dovranno svolgere 

in totale 205 giorni di lezione. Dall’analisi del calendario si individuano almeno tre giorni di possibile sospensione delle 

lezioni con, al massimo, 15 ore da recuperare sulle classi. 

Si propone di recuperare le ore non effettuate per sospensione dell’attività attraverso le seguenti modalità:  

1) per gli studenti: 

- uscita didattica sul territorio di un giorno (a costo minimo) (5 ore) 

- fino a 10 ore di recupero o potenziamento (es. 5 pomeriggi da 2 ore) 

2) ogni docente invece stabilirà quante ore dovrà restituire alla classe nella quale non farà lezione nei giorni di 

sospensione: le stesse potranno essere effettuate in uscita didattica giornaliera con la classe (vedi modalità 

recupero studenti) oppure inserite in “ banca ore” per le sostituzioni nella stessa classe, oppure predisponendo 

attività di recupero/potenziamento studenti fino a coprire la quota deliberata. 

Le date individuate per la sospensioni delle lezioni risultano: 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023 e 24 aprile 2023. 
 

Delibera n. 3 del 7/07/2022 

Delibera calendario scolastico anno scolastico 2022/2023. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/23. 
 

 

DELIBERA N. 4 – Delibera utilizzo contributo per diario 
Come da precedente richiesta dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto e per una ottimizzazione degli 

investimenti del contributo volontario, si è provveduto ad inviare ai genitori e agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ un 

questionario per verificare l’opportunità dell’acquisto del diario/agenda del liceo Marconi. 

Le risposte pervenute sono state poche, circa 180 di cui 124 con espresso parere negativo relativamente all’acquisto del 

diario. 

In questo modo sarà possibile destinare una quota maggiore alla progettualità d’istituto e all’attrezzatura informatica. 

 
 

Delibera n. 4 del 7/07/2022 

Delibera utilizzo contributi per diario.  

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza di non utilizzare i contributi per l’acquisto del diario. 

 

DELIBERA N. 5 – Delibera partecipazione scambio individuale 
La Dirigente chiede ai membri del Consiglio di Istituto di deliberare la convenzione annuale con il lycée de Annemasse 

per uno scambio individuale di una classe del corso ESABAC. 

Lo scambio doveva realizzarsi nell’anno 2020 e soltanto quest’anno si potrà attuare: a settembre 16 studenti saranno 

impegnati in un periodo di studio all’estero presso il Liceo francese Jean Monnet di Annemasse all’interno di un 

progetto di scambio individuale. Gli Studenti saranno ospitati presso le famiglie francesi e parteciperanno regolarmente 

alle lezioni. 

Successivamente, durante il mese di novembre, la nostra scuola ospiterà gli Studenti francesi. 
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Delibera n. 5 del 7/07/2022 

Delibera partecipazione scambio individuale Lyceé  de AnnemasseToulouse 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione di una classe del liceo Marconi allo scambio individuale 

con il lycée de Annemasse. 

 

 

       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott.ssa Erica Paracchini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


