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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 28 DICEMBRE 2022 
 

Il giorno 28 dicembre 2022, alle ore 16.00 , su piattaforma Gsuite, in modalità Google Meet si riunisce il 
Consiglio di Istituto dell’I.C. Calcedonia di Salerno, convocato con avviso del  22/12/2022 , Prot. 12160 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Progettista PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia-Ratifica 

3. Criteri collaudatore PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia-Delibera 

4. Rete Scuola Secondaria di I grado-percorsi musicali-Delibera 

5. Approvazione criteri di selezione per allievi frequentanti moduli PON- delibera 
 

 

All’appello risultano presenti i seguenti membri: 
 

PRESIDENTE CdI Dirigente Scolastico GENITORI DOCENTI ATA 

Milione Maria Rosaria Prof.ssa Annamaria 
Martulano 

Pagano Michela De Rosa Severina  

   Dimita Giovanna  

   Flammia Roberta  

   Fusco Alessandro  

   Pelosi Oriana  

     

   
  Risulta assente, per la componente genitori, la Sig. De Martino Angela 
  Per la componente docenti risultano assenti la prof.ssa Grisolia Floriana e la prof.ssa Maniglia Rosanna    
 
  Constatata la presenza del numero legale, sono presenti n. 8 consiglieri su 11, si dichiara valida la seduta.  
  Si apre la trattazione dei punti all’o.d.g. 
 

PUNTO N. 1 O.D.G.= Approvazione verbale seduta precedente 

 

Risultato votazione: presenti n.  8     favorevoli n.8    astenuti: n.0   contrari: n.0 

DELIBERA N.1: Il Consiglio di istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
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PUNTO N. 2 O.D.G : Progettista PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia-Ratifica 
 

 

Risultato votazione :  presenti n.8  favorevoli n.  8 astenuti n. 0   contrari: 0 

DELIBERA  N.2: Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità la nomina della Dirigente Scolastica  Annamaria 
Martulano, quale Progettista PON  Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia  



 

PUNTO N. 3 O.D.G.= Criteri collaudatore PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia-
Delibera 

 

Risultato votazione : presenti n.  8    favorevoli n.8   astenuti n. 0   contrari: 0 

DELIBERA n.3: Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di selezione Collaudatore PON Ambienti  
Didattici Innovativi per la Scuola dell’ Infanzia ( Allegato 1) 

 

PUNTO N. 4 O.D.G.= Rete Scuola Secondaria di I grado-percorsi musicali-Delibera 

 

Risultato votazione : presenti n.  8   favorevoli n. 8   astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA n.4: il Consiglio di istituto delibera all’unanimità l’attivazione dei nuovi percorsi ad indirizzo musicale , 
come da Dm 176/2022 e  l’adesione alla Rete Scuola Secondaria di I grado percorsi musicali 

 

PUNTO N. 5 O.D.G.= Approvazione criteri di selezione per allievi frequentanti moduli PON 

 

Risultato votazione : presenti n.  8     favorevoli n.8 astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA n.5: Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i  criteri di selezione per allievi frequentanti moduli 
PON 

 Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target a cui è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo 

 Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli 

 Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso 

 Nel caso di eccedenza delle domande di iscrizione ad un modulo da parte degli alunni ci si riserva 

di individuare i partecipanti secondo i seguenti criteri: 

 Equa ripartizione tra le classi dell’Istituto 

 Gli studenti possono presentare domanda di partecipazione a più moduli qualora ci sia la 

disponibilità, altrimenti verrà data una sola opportunità di scelta in modo da ampliare il più 

possibile la fruizione dell’offerta 

Come extrema ratio, a parità di tutti i requisiti sopra menzionati, si procederà a sorteggio 
 

Avendo discusso tutti i punti all’O.d.G , la seduta del Consiglio di Istituto si scioglie alle ore 16.30 

 Salerno, 28 dicembre 2022 

 
   Il Segretario Verbalizzante                                                                                  Il Presidente del Consiglio  
        Doc. Oriana Pelosi                                                                                                   Sig. Maria Rosaria Milione 
 
   


