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Prot.6768/2.1 del 22 luglio 2022 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERE DEL 21 /07/2022 
 

A seguito della lettera di convocazione Prot. 6702/2.1 del 16 luglio 2022, il giorno 21 luglio 2022 

alle ore 20.00 si è tenuta in Videoconferenza, la seduta del Consiglio d’Istituto. 

 
Omississ 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 20.00 per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 

O.d.G 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetti con richieste di fondi dal Piano di diritto allo studio 

3. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

4. Protocollo operativo servizio di assistenza educativa scolastica (AES) e Protocollo 

operativo servizio psicopedagogico 

5. Protocollo emergenza anti-bullismo 

6. Calendario scolastico 2022/23 

7. Uscite didattiche settembre/ottobre 

8. Materiale acquisito tramite iniziative varie 

9. Richiesta aula per servizio pre e post scuola Comune di Caponago 

10.Comunicazioni 

 
 

P. 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

P.1 DISCUSSIONE 

Nessun intervento a modifica o a integrazione. 

DELIBERA n. 28 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

 

P. 2 Progetti con richieste di fondi dal Piano di diritto allo studio 

 

 

P.2 DISCUSSIONE 

Il consiglio delibera i progetti per l’anno scolastico 2022-2023 per i plessi di Cavenago e 

Caponago per i quali si è fatta richiesta dei fondi del Piano di Diritto allo studio. 

DELIBERA n. 29 del 21/07/2022 

All’unanimità 

http://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
mailto:mbic8cq007@istruzione.it
mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it 
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: MBIC8CQ007 Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

 

 

 

 

P. 3 Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

P.3 DISCUSSIONE 

Il Consiglio delibera a favore della partecipazione al PON “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le 

scuole statali dell’infanzia. L’importo massimo del finanziamento per ogni istituto è pari a 

75.000 euro e gli interventi dovranno essere realizzati e conclusi entro il 31 dicembre 

2022. 

DELIBERA n. 30 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

P. 4 Protocollo operativo servizio di assistenza educativa scolastica (AES) e 

Protocollo operativo servizio psicopedagogico 

 

P.4 DISCUSSIONE 

Il Consiglio delibera il Protocollo operativo per la gestione del servizio di AES che ha 

l’obiettivo primario di favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e/o con bisogni educativi speciali e il Protocollo operativo che definisce le modalità 

organizzative e di funzionamento del servizio psicopedagogico. 

DELIBERA n. 31 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

 

P. 5 Protocollo emergenza anti-bullismo 

 

 

P.5 DISCUSSIONE 

Il Consiglio delibera il Protocollo emergenza anti-bullismo, inserito in allegato al 

Regolamento di Istituto, contenente le indicazioni operative pe la gestione dell’emergenza 

di potenziali casi di bullismo e cyberbulliso che coinvolgano gli studenti. 

DELIBERA n. 32 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

 

P. 6 Calendario scolastico 2022/23 

 

P.6 DISCUSSIONE 

Il Consiglio delibera il calendario scolastico 2022-2023. 

DELIBERA n. 33 del 21/07/2022 

All’unanimità 
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P. 7 Uscite didattiche settembre/ottobre 

 

 

P.7 DISCUSSIONE 

Il Consiglio delibera le uscite didattiche per i mesi di settembre e ottobre 2023 per le 

scuole primarie e secondarie di entrambi i plessi. 

DELIBERA n. 34 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

 

P. 8 Materiale acquisito tramite iniziative varie 

 

 

P.8 DISCUSSIONE 

Il consiglio delibera l’assunzione in inventario del materiale acquisito tramite iniziative 

varie. 

DELIBERA n. 35 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

P. 9 Richiesta aula per servizio pre e post scuola Comune di Caponago 

 

 

P.9 DISCUSSIONE 

Il consiglio delibera la concessione dell’aula. Rispetto l’attivazione delle funzioni miste si 

pronuncerà a settembre dopo aver acquisito la disponibilità del personale ATA.  

DELIBERA n. 36 del 21/07/2022 

All’unanimità 

 

 

Omissis   

 

 Alle ore 21.30 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia 

interesse, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione è definitiva e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Cavenago di Brianza, 21/07/2022  
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