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                                                        VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                                             NUMERO 4 

 

Martedì 28 Giugno 2022, alle ore 18:30, si è riunito presso la sede centrale del Comprensivo “G. Pascoli” il 

Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2021/2024. 

 

 

(OMISSIS) 

 

 

 

Si procede alla trattazione dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. accordo di rete VELA a.s. 2022-2023; 

3. stato di attuazione PA 2022; 

4. adesione all’avviso pubblico PON/FSE prot. 33956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza; 

5. adesione all’avviso pubblico PON/FESR prot. n. 38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 

6. viaggio di istruzione all’Archeopark - Boario Terme (BS) future classi quarte a.s. 22-23; 

7. calendario scolastico 2022-2023; 

8. progetti accoglienza di plesso Settembre 2022;    

9. utilizzo palestre in orario extrascolastico stagione sportiva 2022-2023;    

10.  rendicontazione contributi;    

11.  rendicontazione punti COOP/ESSELUNGA; 

12. varie ed eventuali. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.edu.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

(OMISSIS) 

il verbale della seduta precedente del 18/05/2022 viene approvato all’unanimità dei presenti che hanno 

partecipato alla seduta precedente (DELIBERA N.17). 

 

2) ACCORDO DI RETE VELA A.S. 2022-2023  

(OMISSIS) 

 

L’adesione all’ “Accordo di rete Vela” viene approvato all’unanimità (DELIBERA N.18).  

                                                                        

3) STATO DI ATTUAZIONE P.A. 2022  

(OMISSIS) 

 

Lo stato di attuazione del PA 2022 viene approvato all’unanimità (DELIBERA N.19). 

 

      4) ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PON/FSE PROT. 33956 DEL 18.05.2022 PER LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA                                                                                                 

(OMISSIS) 

L’adesione all’avviso pubblico PON/FSE prot. 33956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 20). 

              

4) ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PON/FESR PROT. N. 38007 DEL 27.05.2022 “AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

5) (OMISSIS) 

 

Il Consiglio è favorevole all’unanimità all’adesione all’avviso pubblico PON/FESR prot. n. 38007 del  

27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  (DELIBERA N.21). 
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6) VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL’ARCHEOPARK - BOARIO TERME (BS) FUTURE CLASSI QUARTE A.S. 22-

23 

(OMISSIS) 

 

Si procede all’approvazione del 6 punto all’o.d.g. all’unanimità (DELIBERA N.22). 

 

   7) CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 

(OMISSIS) 

Per l’anno scolastico 2022-23, l’inizio e la fine della scuola sono previsti nei seguenti giorni: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: 5 Settembre 2022 / 30 Giugno 2023 

- SCUOLA PRIMARIA: 12 Settembre 2022 / 8 Giugno 2023 

- SCUOLA SECONDARIA: 12 Settembre 2022 / 8 Giugno 2023 

Viene, inoltre, fatta una proposta di adattamento del calendario con la sospensione di tre giorni ulteriori 

rispetto alle chiusure già previste: 

• Lunedì 31 ottobre 2022 

• Venerdì 9 dicembre 2022 

• Lunedì 24 aprile 2023 

 

Per la scuola infanzia viene mantenuta l’uscita alle ore 12:00 (senza servizio mensa) per i giorni del 29 e 30 

Giugno 

(OMISSIS) 

 

Il Consiglio di istituto approva il calendario scolastico proposto all’unanimità (DELIBERA N.23). 

 

   8) PROGETTI ACCOGLIENZA DI PLESSO SETTEMBRE 2022 

I progetti di accoglienza allegati al presente verbale vengono approvati all’unanimità (DELIBERA N.24). 
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   9) UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

(OMISSIS) 

- VISTA la richiesta dell’Ente locale prot. 595721 del 07.06.2022 avente ad oggetto “Utilizzo palestre in 

orario extrascolastico stagione sportiva 2022/2023”; 

- VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sportive e motorie in genere nelle palestre 

scolastiche comunali”; 

- VISTE le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società sportive;  

- VISTE le convenzioni per la concessione e gestione d’uso delle palestre scolastiche per la stagione 

sportiva 2022-2023, stipulate tra il Comune di Sesto San Giovanni e le associazioni sportive 

richiedenti; 

- VISTI gli articoli 10 -94 e 96 del D.Lvo n. 297 del 16.04.1994 e in particolare il comma 4 dell’art. 96, 

ad oggi non abrogato, il quale prevede che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere 

utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la 

temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di circolo e di Istituto”; 

- TENUTO CONTO che alla data odierna non è ancora stato definito se la palestra della scuola primaria 

“G. Pascoli” continuerà ad essere utilizzata anche per l’a.s. 2022-2023 dai bambini per la fruizione 

del pasto tutti i giorni della settimana; 

- CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo “G. Pascoli” è risultato destinatario dei finanziamenti PON 

/FSE a seguito di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022, avente ad oggetto 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti per la socialità e per l’apprendimento”, e che pertanto organizzerà in orario extracurricolare 

attività sportive rivolte agli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e giovedì presso la palestra maschile “I. Calvino” e, qualora possibile,  

nella palestra della scuola Primaria “G. Pascoli” 

 

il Consiglio di Istituto esprime all’unanimità 

− parere favorevole alla concessione della palestra della scuola primaria “G. Pascoli” solo nel caso in cui la 

stessa non venga utilizzata come refettorio da parte degli alunni; 

− parere favorevole alla concessione delle n. 2 palestre della scuola secondaria “I. Calvino”. 

La Dirigente scolastica richiederà all’Ufficio Sportivo del Comune di rendere disponibili le palestre 

prioritariamente agli studenti dell’istituto per le attività di arricchimento dell’offerta formativa nelle fasce 
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orarie e nelle giornate definite dal Consiglio di Istituto e sopra riportate e, quindi, di modificare i calendari 

contenuti nei prospetti di utilizzo delle palestre precedentemente inviati.  

Inoltre, valutata favorevolmente la richiesta inviata dalla signora Guglielmetti, coordinatrice del gruppo di 

pallavolo “ex genitori della scuola”, per l’utilizzo della palestra maschile della Scuola secondaria “I. Calvino” 

nella giornata di mercoledì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, verrà richiesto altresì di inserire nel prospetto di 

utilizzo della palestra anche l’attività sportiva svolta dagli ex genitori. 

 La scuola, rifacendosi alle linee guida attuali del Comune di Sesto San Giovanni e del Ministero della salute, 

si riserva di accettare l’utilizzo delle palestre da parte di società sportive, a patto che queste si impegnino a 

pulire e sanificare gli spazi utilizzati con personale e materiali di protezione e sanificazione propri. 

Con particolare riferimento alla situazione epidemiologica, la concessione potrà essere sospesa/ revocata 

qualora le misure disposte dalle autorità governative e sanitarie dovessero renderlo necessario. 

Per ogni altro aspetto, le società sportive continueranno a fare riferimento alle indicazioni specifiche già 

fornite lo scorso anno dal Consiglio di Istituto e  alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sportive 

e motorie in genere nelle palestre scolastiche comunali” definite dall’Ente comunale (DELIBERA N.25). 

 

(OMISSIS) 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21:05. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                            IL PRESIDENTE                                                                                                                                     

Carbone Elena                                                                                                           Antonella Rubino 

 

 


