
Prot.n.6110  
Consiglio di Istituto del 10.11.2022 

  

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 

 

Verbale n.2 

Consiglio di Istituto del  10 novembre 2022 

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 

da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici. 

 
Auditorium ore 18.00 
All’appello risultano:  
 

Componenti A/P  

 P  P 

 A  A 

 P  A 

 P  A 

 P  P 

 A  P 

 P  P 

 
A: assenti - P: presenti 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18.00  nella sede della scuola Duse, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Componenti 
del Consiglio di istituto in sessione Ordinaria, si riunisce il Consiglio di Istituto.  
Il presidente del Consiglio visto il quorum per la validità della costituzione dell’assemblea, la dichiara aperta la 
seduta e nomina quale segretaria verbalizzante la docente Xenia Cannata. 
Punti all’o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale- 
ricreativo e formativo. 

3. Autorizzazione progetto 13.1.5A FESR PON –PU-2022-142 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia “ ed attribuzione incarico di progettista. 

4. Approvazione PTOF a.s. 2022-2025 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico e del                 Presidente. 

 
 

Totale  assenti Totale  presenti 

5 9 

Quorum costitutivo: Numero dei soggetti aventi diritto a partecipare al consiglio, necessario per la 
validità della costituzione dell'assemblea. 

8 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente le deliberazioni 
del Consiglio di Istituto. 

6 

 
 

 



Delibera n. 17 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di istituto (C.d.I), sentito la lettura del verbale della seduta precedente, lo riconosce fedele a quanto 
è stato detto e deliberato, non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta, pertanto approva le 
deliberazioni adottate. 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

8 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

9 0 0 0 

 
 

Delibera n. 18 

Partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale- ricreativo e 
formativo. 

 
La Ripartizione Politiche Educative e giovanili del Comune di Bari ha emesso un Avviso pubblico, adottato con 

determinazione dirigenziale 14105/20222, per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale- 

ricreativo e formativo per l’anno scolastico 2022 da presentarsi entro il 18 novembre 2022. I progetti sono 

trasversali alle seguenti aeree tematiche: educazione alla lettura ed educazione artistica e teatrale, inclusione 

sociale, lotta alla dispersione scolastica, intercultura e sostegno alle attività didattiche  con particolare 

attenzione agli alunni svantaggiati.  

 
Il CDI approva. 
 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

8 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

9 0 0 0 

 
 

Delibera n. 19 

Autorizzazione progetto 13.1.5A FESR PON –PU-2022-142 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia “ ed attribuzione incarico di progettista. 

 

 

Con nota AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 il MI ha autorizzato l’attuazione del  progetto 13.1.5A FESRPON-PU-
2022-142 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per un importo pari a € 75000. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

8 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

9 0 0 0 

 

 

 



Delibera n. 20 

Approvazione PTOF a.s. 2022-2025 

 
Il Consiglio d’Istituto approva il  PTOF, elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle linee d’indirizzo 
emanate dal Dirigente scolastico. IL PTOF 2022-2025 ha reso  esplicita la programmazione curriculare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa oltre alla programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e A.T.A., adeguando le stesse alle esigenze ambientali. 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

8 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

9 0 0 0 

 
Comunicazioni del Dirigente e/o del Presidente 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19.00 
 

 

Presidente del Consiglio di Istituto Segretario del Consiglio di Istituto 

 

 
 

 

 

 
 

 


