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OGGETTO: Stralcio delibere del Consiglio d’Istituto del 14 febbraio 2023 

 

Regolarmente convocato, martedì 14 Febbraio 2023 alle ore 18:00, presso la Scuola Primaria di 
Clusone in viale Roma 11, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Clusone, per discutere 
il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Programma annuale anno finanziario 2023 

3. Approvazione uscite didattiche secondo quadrimestre 

4. Rinnovo convenzione diario d’istituto 

5. Organizzazione ore educazione motoria classi quarte e quinte scuola primaria per A.S. 

2023/24 

6. Proposta istituzione commissione stesura regolamento progetti e uscite didattiche. 

7. Comunicazioni. 

 Il Dirigente chiede che venga aggiunto un punto all’ordine del giorno e tutti approvano: 
quindi il punto 7 diventa adesione al progetto Aule 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms 
Aule 4.0 e il punto 8 “Comunicazioni”. 

 
  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 
 

 
O.d.G n.1 Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

Data lettura del verbale della seduta tenutasi il 3 gennaio 2023 
 

Approva 
 



a maggioranza dei presenti (n. 3 astenuti) l’approvazione del verbale della seduta 
precedente. 
 

 
O.d.G.:  n. 2 Approvazione Programma Annuale 2023.  
      

                Il Consiglio d’Istituto  

  
 VISTO   il nuovo regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge n. 107 del 13/07/2015 - D.I. 129/2018;  

VISTA   la nota n. 46445 del 04/10/2022 – M.I. Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – 
Ufficio IX, recanti le disposizioni ed indicazioni operative per la predisposizione del  
Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno finanziario 2023;  

VISTA    la relazione illustrativa al Programma Annuale 2022 predisposta dal Dirigente  
   Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico finanziaria e  
   riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  
VISTA   la proroga dei termini per la predisposizione e l’approvazione del P.A. 2023 

nota M.I. n.51887 del 10/11/2022;  
VISTA    la proposta della Giunta Esecutiva del 13/01/2023;  
CONSIDERATO   che il Revisore dei Conti hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile 

sul P.A. 2023 in data 01/02/2023 

ACCERTATO   che il Programma Annuale 2023 è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta  
      
  

Formativa adottato dal Consiglio di Istituto e relativo PTOF;  

  
DELIBERA  

all’unanimità dei presenti  

di approvare la proposta di Programma Annuale 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico, contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale;  

di approvare la relazione di accompagnamento al programma stesso, deliberata dalla Giunta 
Esecutiva in data 13/01/2023.   

 
Delibera n.60/23 

  
O.d.G.:  n. 3 Approvazione uscite didattiche e progetti secondo quadrimestre. 
      

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti  

le seguenti attività: 



Bergamo 11/05/2023 -Visita Città Alta; 
-Museo Donizettiano; 
-Laboratori al 
Museo della 
Cattedrale 

Classi prime 
secondaria 

Firenze 2-3 e 4 Maggio 
4-5 e 6 Maggio 

-Alla scoperta di 
Firenze 
-Piazza del Duomo 
-Giardino di Boboli 
-Santa Croce e Dante 

Classi terze 
secondaria 

Brescia 28/03/2023 Progetto Brixia Romana Classi quinte 
primaria Clusone 

Auditorium I.C. 
Clusone 

29/04/2023 Spettacolo teatrale in 
inglese Happo & the 
Happiness 

Classi 5^ Clusone e 
classi 4^ e 5^ Villa 
D’Ogna 

Clusone Pineta 
Fiorine 

17/05/2023 

24/05/2023 
Parco Avventura Classi 4 scuola 

primaria di Clusone 

Teatro Mons. 
Tomasini di Clusone 07/06/2023 Concerto di fine anno 

Studenti scuola 
secondaria di 
Clusone, quinte 
primarie 

Bergamo Città Alta Da definire 
Esploro la mia Città - 
Bergamo capitale 
della cultura 2023 

Classe 1-2 primaria 
Piario 

Uscita didattica 
Clusone Pineta 
Fiorine 

24 e 31/05/2023 Pineta Clusone 1A e 1B primaria 
Clusone 

Cremona 27/04/2023 
Visita città, audizione, 
liutaio 

Classe 2A-2C-2D 
secondaria 

 

Delibera n.61/23 
  

O.d.G.:  n. 4 Rinnovo convenzione diario d’istituto 

 
DELIBERA 62/23 

all’unanimità dei presenti  

la convenzione di rete per l’acquisto del diario d’istituto. 



O.d.G.:  n. 5 Organizzazione ore educazione motoria classi quarte e quinte scuola primaria per 

A.S. 2023/24 

 

 
DELIBERA 64/23 

all’unanimità dei presenti  

la seguente organizzazione dell’orario: 

Classi quarte e quinte della primaria di Clusone 28 ore di funzionamento+2 ore di motoria con 
specialista della materia per un totale di 30 ore. 

Classe quarta e quinta della primaria di Villa d’Ogna 27 ore di funzionamento+2 ore di motoria 
con specialista della materia per un totale di 29 ore. 

Pluriclasse quarta e quinta della primaria di Piario 27 ore di funzionamento+2 ore di motoria con 
specialista della materia per un totale di 29 ore. 

 

 
O.d.G.:  n. 6 Proposta istituzione commissione stesura regolamento progetti e uscite 
didattiche 
      

DELIBERA 65/23 

all’unanimità dei presenti  

l’istituzione di una commissione per stilare una bozza di regolamento per la presentazione dei 

progetti, delle uscite didattiche e la disciplina degli incarichi agli esperti esterni. 

 

O.d.G.:  n. 7 Adesione al progetto Aule 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms Aule 4.0 
 

 

DELIBERA 66/23 

all’unanimità dei presenti  

L’adesione alla presentazione del progetto Aule 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms. 

 

La segretaria                                                                                                            La Presidente 

Alessia Olivari                                                                                                           Mara Giudici 
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