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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 7 

 
Giovedì 15 Dicembre, alle ore 18.30, si è riunito presso la sede centrale del Comprensivo “G. Pascoli” il 

Consiglio di Istituto. 

 

(OMISSIS) 

 

Si procede alla trattazione dei seguenti punti all’ O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. piano Scuola 4.0- Linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4- Componente 1- PNRR; 

3. variazioni al programma annuale 2022; 

4. proposta di attivazione percorso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado e 

definizione tempo scuola classi prime a.s. 2022-2023; 

5. regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale; 

6. aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022-2025; 

7. condivisione Rendicontazione Sociale triennio 2019-2022; 

8. varie ed eventuali. 

 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (DELIBERA N°39). 

 

     (OMISSIS) 

 

 
 

4. PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO E DEFINIZIONE TEMPO SCUOLA CLASSI PRIME A.S. 2022-2023  

 
 

Con particolare riferimento alla proposta di attivazione del percorso ordinamentale ad indirizzo 

musicale, la Dirigente scolastica sintetizza gli aspetti introdotti dal recente Decreto Interministeriale 

n°176 del 1° Luglio 2022, che ha stabilito la conversione dei vecchi corsi ad indirizzo musicale in 

percorsi, con la possibile di istituirne di nuovi.  

 

(OMISSIS) 
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Ai fini dell’attivazione del percorso ad indirizzo musicale, il Collegio ha considerato positivamente la 

novità introdotta dal D.I. 176/2022, che prevede la costituzione di un percorso musicale con 

sottogruppi di alunni provenienti da diverse classi. Questa novità infatti consentirebbe di creare 

classi tra loro equilibrate, evitando che la scelta effettuata all’atto di iscrizione dalle famiglie possa 

determinare preventivamente la costituzione del gruppo - classe.  

La Dirigente scolastica fa presente inoltre che il Collegio docenti, tenuto anche conto del fatto che 

negli ultimi anni scolastici non sono state autorizzate alla scuola secondaria di I grado “I. Calvino” 

più classi a tempo prolungato rispetto a quelle attivate nell’anno scolastico precedente, ha 

proposto altresì che a partire dall’a.s.2023-2024 le classi prime siano tutte funzionanti a tempo 

normale (ORDINARIO di 30 ore), al fine di: 

- creare classi tra loro equilibrate ed evitare la varianza tra di esse, derivante e conseguente 

alla costituzione di una sola classe a tempo prolungato; 

- consentire una più efficace organizzazione delle attività pomeridiane previste nell’ambito 

del percorso ad indirizzo musicale, qualora autorizzato, attraverso l’attivazione del solo 

tempo scuola ordinario di 30 ore, al quale verrebbero aggiunte tre ore settimanali al 

pomeriggio per coloro che opteranno per il percorso musicale. 

 

Le proposte del Collegio dei docenti sopra argomentate vengono poste all’attenzione del Consiglio 

di Istituto ed esaminate. 

 

(OMISSIS)  

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva con un voto contrario la proposta di 

attivazione, a partire dall’a.s.2023-2024 per le classi prime della scuola secondaria di I grado “I. 

Calvino”, del solo tempo scuola ordinario di 30 ore e del percorso ordinamentale a indirizzo 

musicale, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che  

prevede tre ore settimanali aggiuntive al tempo ordinario (DELIBERA N. 40).  

 

(OMISSIS) 

 

 

 

 

5. REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Vista la delibera di attivazione del percorso ordinamentale a indirizzo musicale, la Dirigente 

scolastica dà lettura della proposta di Regolamento per l’organizzazione del percorso musicale 

previsto ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 176/2022.  

 

(OMISSIS) 

 

La proposta di regolamento del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale, con la modifica 

proposta e apportata all’art. 9, viene approvata all’unanimità (DELIBERA n° 41).  
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6. AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 

 

La Dirigente scolastica elenca gli aggiornamenti apportati al PTOF 2022-2025 dalla Commissione di 

Istituto nell’ambito delle diverse sezioni che compongono il documento. 

 

 

(OMISSIS) 

 

 

Gli aggiornamenti al PTOF per la triennalità 2022-2025 vengono approvati all’unanimità (DELIBERA 

n° 42).  

 

(OMISSIS) 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 21.20. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                           IL PRESIDENTE 

 Daiana Vanzo                                                                                                                           Antonella Rubino 

 

 

 


