
1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 962068 – Fax 0583 436018 

Sito : www.icmichelonilammari.gov.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 
Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P 

 

 

Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2021) - Anno Scolastico 2020/2021 
VERBALE N° 6 del 08/02/2021  

 

L’anno 2021, addì 8 del mese di febbraio, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio 
Micheloni”, con sede in Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato con avviso nota prot. n.500 del 26/01/2021 per discutere il seguente Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale 2021; 
3. Situazione delle iscrizioni a.s. 2021/2022. 
 
 

 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 
 
      

         

 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 
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Dell’Orfanello Stefano 
Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori  X  

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori X   
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Fisicaro  Sara 
Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa  X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti  X  
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Lelli Sonia 
Componente pers. ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  ATA X   
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Presiede la riunione il presidente dell'Istituto, signor. Stefano Dell'Orfanello, funge da segretaria la 
prof.ssa Paola Paterni. 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta con la trattazione degli 
argomenti posti all'O.d.G. 
Dalla discussione emerge quanto segue: 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 

Il presidente comunica che il verbale del giorno 18 dicembre 2020 è stato regolarmente 
pubblicato sul sito dell'Istituto. I consiglieri dichiarano la lettura dello stesso. 
 

Il Consiglio dell'Istituto, dopo attenta lettura dello stesso, lo approva all'unanimità. 
 

 ( Delibera n.49) 
 

2. Approvazione Programma Annuale 2021 . 
Prende la parola il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso che illustra la prima parte della 
Relazione allegata al Programma annuale 2021. Per l'esposizione della parte tecnica passa la 
parola al direttore S.G.A., dott.ssa Dania  Lunardi che commenta la relazione al Programma 
Annuale illustrandone i punti fondamentali delle entrate ed uscite sui vari progetti/attività,  come 
predisposto ed approvato dalla Giunta esecutiva nella seduta del 14/01/2021. 

Il Consiglio di Istituto 
- Ascoltato l’intervento del direttore; 
- Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”,  Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129; 
- Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente 
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
- Vista la proposta della Giunta esecutiva che ha fatto propria la relazione del 
Dirigente Scolastico nella seduta del 14/01/2021; 
- Verificato che il Programma annuale è coerente con le previsioni annuali del Piano 
triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 
- Visto l’esito della votazione espresso in forma palese: favorevoli 16, astenuti 0, 
contrari 0 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ (delibera 50) E DISPONE 

 
 
 

Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Dirigente, 
proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica 
ministeriale. 

 
3. Situazione delle iscrizioni a.s. 2021/2022 
 

Il Dirigente scolastico comunica la situazione dei nuovi iscritti nei vari ordini di scuola dell'Istituto.  
I numeri sono i seguenti: 
 

Infanzia Marlia 40 iscritti,  Infanzia di Lammari, 41. 
Tutti gli alunni verranno accolti. 
 
Primaria di Marlia: 25 alunni al tempo pieno e 18 al tempo modulare, si prevede la formazione di 
due classi. Primaria di Lammari: 44 iscritti con quattro alunni h verranno chieste tre classi.  
Tutti gli alunni verranno accolti. 
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Scuola secondaria di primo grado: Le domande di iscrizione sono state 122. Purtroppo solo 117 
iscritti sono stati accolti. In base alla normativa vigente si potranno formare 5 classi, portando il 
numero degli alunni a 23 – 24 per ogni singola classe. Questi tuttavia sono numeri improponibili 
per le attuali normative, viste le dimensioni attuali delle nostre  aule.  
Verrà quindi chiesta l’autorizzazione  a formare  6 classi prime. Se sarà possibile costituire 6 classi 
prime, saranno quasi del tutto rispettate le scelte relative alla seconda lingua straniera, altrimenti 
sarà necessario sorteggiare gli alunni che dovranno passare sui corsi di francese. L'orario 
scolastico sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. 
 

Nelle varie ed eventuali la docente Guarino comunica che è stato portato il ghiaino alla primaria di 
Lammari, ma non è ancora sufficiente per coprire l'area individuata, per cui viene richiesta 
ulteriore fornitura per rendere agibili tali spazi esterni. 
 
Il consigliere Tosoni informa che le canale dei plessi sono intasate dalle foglie, il DS comunica che 
il comune attualmente è impegnato alla pulizia dei diversi plessi del comune. 

 
  
Alle ore 19,15, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Si dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso 
ai sensi dell’art. 32, c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
 
 
 

 IL SEGRETARIO DEL C.I.    IL PRESIDENTE DEL C.I. 
   ins. PATERNI Paola    sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 
 


