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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022

DELIBERA N. 7

8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023.

Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 

convocazione ordinaria (Prot. 0002077/U del 04/11/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 

Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei  Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in merito al  

seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

2) Approvazione progetti a.s. 2022/2023. 

3) Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023.

4) Adozione PTTI anni 2022-2025.

5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025. 

6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024. 
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7)  Riordino  orario  delle  lezioni  scuola  secondaria  di  primo  grado  "Fermi"  di  Comerio  con 

decorrenza a.s. 2023/2024. 

8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023. 

9) Deroghe alle ore di assenza. 

10) Criteri di accoglimento iscrizioni. 

11) Modalità open day. 

12) Borse di studio. 

13) Varie ed eventuali.

All’appello nominale risultano(si annotano eventuali ritardi o uscite anticipate):

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X(interviene alle 18.42)

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X(interviene alle 18.45)

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X(interviene alle 19.17)

14 PALAORO UGO X(lascia la riunione alle 

20.59),

15 ROBUSTELLI MONICA X(interviene alle 18.44)

16 ROSSI STEFANIA X(interviene alle 18.44)

17 TERMINIELLO FLAVIO X(interviene alle 19.22)

18 GIADA GERON X(interviene alle 19.17)

19 GAMBERONI LOREDANA X(lascia la riunione alle 

21.10)

20 EPIFANI YLENIA X



Si sottopongono all’attenzione del Consiglio alcune opportunità di formazione.
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Il Dirigente inoltre fa presente che è sua intenzione organizzare un corso col dottor Calcaterra 

(neuroropsichiatra)  per attenzionare si  il  corpo docente  che gli  ATA, sui ragazzi con problemi 

oppositivo provocatori (si tratterà di un corso di 2 ore a dicembre)

Verrà inoltre proposto un corso per la gestione delle crisi di panico e ansia (a cura della Dott.ssa 

Marchetti, per docenti e ATA, a fine autunno).



Delibera  n°  7  del  09/11/2022:  il  Consiglio  approva  all’unanimitàl’adozione  del  piano  di 

formazione a.s. 2022/2023. 

 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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