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Il giorno 06 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 13.15, in presenza presso l’Aula Magna 

d’Istituto si svolge la riunione del Consiglio di Istituto dell’ISIS “Valceresio” con il seguente ordine del 

giorno (rif. Lettera di convocazione del 20 agosto 2022) 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. surroga o elezioni suppletive componenti CdI decaduti; 

3. calendario scolastico; 

4. accordo di Rete-Apprendistato; 

5. integrazioni/modifiche al Regolamento d’Istituto per avvio a.s.2022-23- Linee generali di 
organizzazione del servizio scolastico -Organigramma e funzionigramma d’Istituto; 

6. criteri relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti – criteri per 
la formulazione dell’orario settimanale; 

7. finanziamenti PNRR-partecipazione alle progettualità –azione contro la dispersione-azione 1 Next 
generation Classrooms e azione 2 Next Generation Labs; 

8. adesione biblioteca provinciale; 

9. convenzione ERASMUS diplomati- Cariplo; 

10. affidi e contratti pluriennali; 

11. variazioni non sostanziali PON FESR “Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” e laboratorio di fisica; 

12. convenzione per riattivazione Osservatorio solare;  

13. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Sferlazza Maria Carmela Presente  Gabriella Lentini Presente 

 

A.S. 2022/23 
Verbale n. 9 Consiglio di Istituto 

 del 06/09/2022 
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GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Carlesso Simona Presente   Brazzale Sara Presente 

Grippo Morena Presente  D’Ingianni Giulia Presente 

Sosio Milena Decaduta  Narcisi Erika Decaduta  

    

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore  Decaduto  

Brazzale Adriano Presente   Policrisi Teresa Presente 

Cardinali Stefano Presente dalle 13.50    

Marinaci Giovanni Presente    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente    

Musco Martina Presente    

Valli Francesca Presente    

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, sig.ra M. Grippo, dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la prof.ssa Marcella Arcidiacono. 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno la DS chiede che l’ordine del giorno 

venga integrato con la discussione sul rilascio nulla osta utilizzo palestra da parte di società sportive 

esterne. 
Delibera n.63/2022 

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’OdG prevedendo la trattazione dell’argomento al 
punto n.13 
 
Punto n.1 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente è stato condiviso via mail con tutti i componenti del Consiglio 

d’Istituto e non sono pervenute richieste di rettifiche e/o integrazioni. 

Delibera n.64/2022 



 

Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

 

 

Il verbale n.8 del 25-05-2022 viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto   

 
Punto n.2 Surroga o elezioni suppletive componenti CdI decaduti 
La Presidente ricorda che sono decaduti 3 membri del CdI: il sig. S. Cursale per 3 assenze consecutive; 
la sig.ra Sosio per fine ciclo studi della figlia Z. Bevivino e per trasferimento ad altra scuola del figlio 
Karol Bevivino; l’alunna Erika Narcisi per conseguimento diploma a.s. 2021/2022. 
Considerato che la componente alunni viene rinnovata in concomitanza delle elezioni delle 
rappresentanze dei Consigli di classe e quindi nel mese di ottobre stessa data; 
Visto che per le altre due componenti sopra precisate (genitori ed ATA) non esistono ulteriori candidati 
alle elezioni dello scorso anno e quindi non risulta praticabile la surroga, si dovranno indire elezioni 
suppletive in coerenza con le date stabilite da circolare ministeriale. 
 

IL CDI PRENDE ATTO 
 

Punto 3. Calendario scolastico; 

Premesso che il calendario scolastico regionale per l’a.s.2022/23 era già stato condiviso in Collegio 

docenti del 14.06.2022, la DS illustra data di avvio (12 settembre 2022), festività nazionali e termine 

delle lezioni, (8 giugno 2023). Vengono visualizzate le date individuate dalla provincia di Varese per 

sospensione attività didattiche e le ulteriori festività nazionali. Le eventuali modifiche al calendario 

diffuso, in base all’autonomia delle istituzioni scolastiche rientra tra le funzioni del Consiglio d’Istituto 

a cui si chiede di deliberare la chiusura della scuola in concomitanza con la sospensione dei trasporti 

scolastici nella prov. di Varese nei seguenti giorni: 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023, 24 aprile 2023 

Delibera n. 65/2022 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola nelle date sopra proposte, con 

l’adozione del seguente calendario scolastico: 

Inizio e termine delle lezioni 

Lunedì 12 settembre 2022 Inizio lezioni  

Giovedì 8 giugno 2023 Fine lezioni  

  

Sospensione attività didattiche e festività 

Tutte le domeniche 
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Lunedì 31 ottobre 2022 Giorno di chiusura deliberato dal 
Consiglio d'Istituto 

Martedì 1° novembre 2022 Tutti i Santi 

Giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata 

Da venerdì 23 dicembre 2022 
a venerdì 6 gennaio 2023 

Vacanze natalizie 

Sabato 7 gennaio 2023 Giorno di chiusura deliberato dal 
Consiglio d'Istituto 

Venerdì 24 febbraio 2023 Carnevale ambrosiano 

Da giovedì 6 aprile 
a martedì 11 aprile 2023 

Vacanze pasquali 

Lunedì 24 aprile 2023 Giorno di chiusura deliberato dal 
Consiglio d'Istituto 

Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

Lunedì 1° maggio 2023 Festa dei Lavoratori 

Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica  

  
Punto n. 4 Accordo di Rete-Apprendistato 

La Dirigente Scolastica ricorda che il CD nel mese di giugno aveva rinviato la trattazione del punto in 
oggetto in attesa di ulteriori informazioni e poi nel mese di settembre (verbale n-1 del 01.09.2022) ha 
deliberato l’integrazione del Curricolo con l’avvio dell’Apprendistato, ma in subordine alla disponibilità 
di docenti all’incarico di tutor Apprendistato. 
Nei giorni successivi sono state acquisite le disponibilità dei proff. Galli Matteo (per il Professionale) e 
Lazzari Stefano (per il Tecnico). Pertanto, oggi il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare in merito 
alla proposta di accordo di rete inviata dalla scuola polo “Newton” di Varese per la sperimentazione a 
favore di un numero complessivo di 2 alunni (1 del Tecnico+ 1 del Professionale) della classe quarta. 
Vista la pregressa attività svolta dal prof. Carlo Catania nel sistema duale di apprendimento/lavoro e la 
disponibilità della prof.ssa Paris da anni FS PCTO, l’importanza dell’adesione per una scuola che vuole 
stare al passo con i tempi dando ai propri studenti nuove opportunità di inserimento nel contesto 
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lavorativo ed al contempo ampliando l’offerta formativa di due ordinamenti di studio in sofferenza con 
le iscrizioni 

Delibera n. 66/2022 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete 
per l’introduzione sperimentale dell’apprendistato a partire dall’a.s.2022/2023 
 
 
Punto n.5 Linee generali di organizzazione del servizio scolastico -Organigramma e funzionigramma 
d’Istituto 
 
La Dirigente Scolastica rappresenta che nella seduta del Collegio Docenti del 1° settembre 2022 si è 
deliberata la seguente proposta: 
 
ORGANIZZAZIONE INGRESSI/ORARIO E VIGILANZA 
1. Unità orarie di sessanta minuti. 
2. Ingresso unico orario ore 8.00 con limite ritardi, ingresso in ritardo e uscite anticipate già fissati in 

Regolamento d’Istituto; 
 

 
Ingresso primo giorno di scuola (12 settembre 2022) 

 

• 12 settembre 2022 ore 08.00 classi prime ingresso cancello principale accolte in aula 
magna e nell’atrio adiacente la zona bar dai docenti in servizio a prima ora. Gli alunni, 
quindi, saranno accompagnati nelle proprie aule. 

• Le classi seconde-terze-quarte-quinte faranno ingresso alle ore 8.15 dirigendosi 
autonomamente dagli ingressi predisposti (cancello principale e cancelletto laterale) 
nelle aule di appartenenza dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 

 
1. Orario delle lezioni prima settimana dal 12 al 17 settembre 2022 

1° giorno di scuola tre ore di lezione per ogni classe (uscita ore 11.00) 
 

 
Tabella oraria ordinaria 
 

ingresso 7.55-8.00 

1a ora 8:00 - 9.00 

2a ora 09.00 – 10.00 

3a ora 10.00 – 10.50 



 

Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

 

 

Intervallo unico ore 10.50 – 11.05  

4a ora 11.05 – 12.00 

5a ora 12.00 – 13.00 

6a ora 13.00 – 14.00 

 
Come già deliberato dal Collegio Docenti nel mese di giugno, il servizio di vigilanza alunni durante la 
pausa ricreativa verrà organizzato come previsto negli anni pregressi e la DS rammenta la 
responsabilità personale dei docenti e del personale ATA in tema di vigilanza. 
Si mantiene la struttura pre-covid dei turni di vigilanza:  
 

seminterrato e quarto piano 1 docente  

piano terra-piani 1-2-3   da 4 a 5 docenti 

 

• turnazione completa a partire dal 19 settembre 2022 con orario provvisorio e poi rettificato con 
orario definitivo.  

• Nella prima settimana di lezioni, e comunque fino a quando non verranno pubblicati i turni di 
cui sopra, ciascun docente sarà responsabile della vigilanza della propria classe in orario di 
ricreazione. 

 
Le Norme di sicurezza hanno carattere permanente, in particolare, quelle sulle responsabilità e sugli 
obblighi dei docenti e del personale ATA in merito alla vigilanza degli alunni e sulle norme organizzative 
di carattere generale. 
Si invitano i Docenti e gli ATA a prendere visione e ad applicare la normativa c.c. – CCNL- fonti 
legislative- regolamento interno. 
 

                                    Norme per l’avvio in sicurezza dell’a.s.2022/2023 

 

• Non saranno più obbligatorie le mascherine; no misurazione temperatura in entrata 

• Caso positivo isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare 
o antigenico) al termine dell’isolamento. 

• Contatto stretto continua a frequentare regolarmente in presenza con ffp2 per 10 giorni e 
monitoraggio autonomo dei sintomi. 

• Aerazione frequente nelle classi (no finestra aperta in modo continuo), ed in base alla 
temperatura esterna, apertura finestra a cambio ora e con periodicità durante la lezione 

• Disinfettare frequentemente le mani 

• Alunni positivi NO DAD 
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• Alunni e lavoratori fragili richiesta scritta documentata con certificazione medico e valutazione 
del Medico competente della scuola per individuazione DPI o altro. 

Si rimanda alla Nota ministeriale con allegato vademecum covid condiviso in bacheca Spaggiari e alla 
circolare n.607/2022. 
 
Distributori automatici: 
Come precedentemente deliberato, vige il divieto di autorizzare l’uscita degli alunni durante le ore di 
lezione per recarsi ai distributori. Gli alunni non possono portare in classe bevande né calde né fredde 
durante le lezioni. 
 
Possibilità di far lezione negli spazi esterni ma vi sarà una regolamentazione più puntuale, precisando 
gli obiettivi e le modalità di tale utilizzo per fini didattici, oltre la già attuata richiesta scritta in 
vicepresidenza. 
 
Logistica:  
1. Aula di disegno viene restituita alla sua destinazione d’uso; 

2. aula Nai ceduta per ospitare classe, ma in compenso allestimento banchi per gruppo linguistico 
in biblioteca- 2 laboratori linguistici seminterrato permanentemente dotati di pc e cuffie (nessun 
docente, alunno o ATA è autorizzato a togliere dalle postazioni pc e cuffie); auletta al terzo piano 
con banchi e sedie per utilizzo con calendarizzazione turni; 

3. palestra e campo comunale: su richiesta delle proff. Nidoli e Spongano, almeno per quest’anno 
di transizione postpandemica, mantenere gruppi di due ore aggregate per potere permettere 
comunque sanificazione nel passaggio tra classi e/o di recarsi al campo comunale di cui verrà 
richiesta al Sindaco proroga di uso a titolo gratuito; 

4. nuovo laboratorio di fisica al primo piano; 

5. ripristino osservatorio solare 

 
Organigramma e Funzionigramma verrà mantenuta la struttura già deliberata lo scorso anno con: 

• collaboratori DS: si conferma primo collaboratore prof. M. Mozzanica; secondo collaboratore da 
individuare; collaboratori/coadiutori previsti dalla legge 107/2015 su disponibilità 

• aggiornamento elenco coordinatori e segretari di classe (per scorrimento e integrazione con 
neoassunti e supplenti a.s.2022-23);  

• coordinatrice didattica (referente dipartimenti e coordinatori di classe) e figura di controllo e 
regolare tenuta verbali; 

• responsabile sicurezza, documentazione sull’edificio scolastico. 
 

Delibera n.67/2022 
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Dopo ampio dibattito il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le Linee generali di organizzazione 
del servizio scolastico e ipotesi Organigramma e funzionigramma d’Istituto per l’a.s. 2022/2023 
 

Delibera n.68/2022 
Alla luce di quanto sopra riportato il CdI all’unanimità delibera di apportare le modifiche al 
regolamento d’Istituto relativamente alla pausa ricreativa, alle misure di protezione individuale, alle 
norme di avvio anno scolastico 2022/23. Tale attività è demandata al gruppo di lavoro all’uopo 
costituito con referente il prof. Samuele Mei. 
 
 
Punto n.6: Criteri relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti – 
criteri per la formulazione dell’orario settimanale 
 
Prende la parola la Dirigente Scolastica che illustra i criteri già proposti in Collegio Docenti e che 
riprendono quanto condiviso negli anni scorsi:  
a) Criteri relativi alla Formazione delle Classi  

In particolare, per tutte le classi PRIME e le classi TERZE del Tecnico vengono riproposti i criteri vigenti: 
1. Scelta della seconda lingua per le classi di indirizzo tecnico  
2. Distribuzione equa per:  
- livelli di uscita dalla secondaria di primo grado (classi prime) 
- numero di studenti DVA  
- numero di studenti DSA o BES  
3. Desiderate delle famiglie 
 
Gli ammessi alle classi successive alla prima vengono iscritti per scorrimento (tranne terzo anno del 
Tecnico); 
I ripetenti vengono iscritti nella classe non superata o redistribuiti, se esistente, in altra sezione dello 
stesso indirizzo in caso di esubero e/o nell’ottica di una più equa distribuzione degli studenti 
frequentanti. 
 
b) Criteri assegnazione dei singoli Docenti alle classi 

La Dirigente Scolastica espone i criteri seguiti nei decorsi anni scolastici per l’assegnazione dei docenti 
alle classi dando priorità nel limite della fattività, alla continuità didattica. I criteri proposti sono i 
seguenti: 

 
1. rispetto della continuità didattica;  

2. organizzazione funzionale delle cattedre nel rispetto dell’organico di diritto;  

3. mobilità dei docenti e verticalizzazione delle cattedre stesse, fermo restando i vincoli della 
riconduzione a 18 ore;  
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4. rispetto della graduatoria interna d’Istituto nell’ipotesi di più aspiranti alla medesima cattedra.   

I dipartimenti disciplinari, possono avanzare desiderata richiedendo, se vi è unanimità tra i 
componenti, deroga di uno o più criteri sopra riportati ma consapevoli che la delibera del Collegio 
Docenti e le prerogative del DS, di cui agli art.7, comma 2, lett.b) e art.10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. 
n.297/94 e in ottemperanza alla normativa vigente inerente ai poteri organizzativi del datore di lavoro 
di cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, sono prevalenti.  
 
c) Criteri per la Formulazione dell’orario  

Vengono riproposti i criteri vigenti 
1. Vincoli strutturali: - Insegnanti con più scuole, spezzoni, part time, classi bilingue 
2. Necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni: - palestra 
3. Avvicendamento degli insegnanti e razionale distribuzione delle materie nel tempo  
4. Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;  
5. Richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero o, in alternativa, per la scelta 

eventuale della fascia oraria preferita 
6. Esigenze particolari motivate e documentate 
7. In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà (in assenza di 

mancato accordo fra i docenti della/e classe/i interessata/e) per sorteggio  
8. docenti che abbiano motivi di scontento in relazione all’orario, prima della determinazione 

dell’orario definitivo, sono invitati a segnalare in forma scritta le loro osservazioni al D.S. e alla 
vicepresidenza. 

 
Dopo ampio ed articolato dibattito, non essendo state avanzate proposte alternative per i criteri alle 
lettere a)-b)-c), il Collegio dei docenti, vota: 
 
 

Astenuti = Contrari= Favorevoli=15 

 
Delibera n.69/2022 

Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità i criteri sopra elencati per: a) la formazione delle classi, 
b) l’assegnazione dei docenti alle classi, c) la formulazione dell’orario 
 

Punto 8. Adesione alla biblioteca provinciale 

In riferimento alla nostra richiesta Pec ns. prot. n. 35828 del 28/07/2022 e precedenti, con cui abbiamo 

proceduto a richiedere l’adesione alla Rete Bibliotecaria Provinciale a partire dall’annualità 2023, a 

seguito di adesione al Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, è stato comunicato parere positivo. La 

referente del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini è la dott.ssa Silvia Borella, Coordinatrice di Sistema, 
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cui far riferimento per le varie fasi operative che porteranno all’attivazione del progetto che prevede 

una spesa annuale di euro 500,00 

L’adesione alla biblioteca provinciale avvia una prestigiosa collaborazione nell’ottica del rilancio dello 

spazio culturale con possibile fruizione un pomeriggio a settimana anche per utenza esterna. 

Delibera n.70/2022 

Valutata la precedente delibera di adesione il CdI prende atto dei costi e delle opportunità e delibera 

all’unanimità il pagamento della quota annuale. 

 

Punto 9 Convenzione ERASMUS diplomati- Cariplo 

Nel mese di agosto, al fine di aderire con urgenza a ridosso di scadenza, si è proceduto ad attribuire 

mandato per l’Accreditamento “Erasmus” consorziato a Confcommercio, al fine di gestire le fasi per 

la realizzazione dell’Erasmus per i nostri studenti diplomati. 

Delibera n.71/2022 

Il Consiglio d’Istituto ratifica il mandato di adesione a Confcommercio per la realizzazione del 

progetto Erasmus per diplomati. 

 

Punto n.10 Affidi e contratti pluriennali 

La DS premette che l’attività negoziale della scuola, svolta dal dirigente scolastico con il supporto del 

DSGA, deve necessariamente muoversi entro i limiti delle destinazioni di spesa dei singoli aggregati, 

con riferimento esclusivo all’esercizio finanziario in corso, salvo le specifiche eccezioni ex art. 17 

comma 3, tra le quali figurano: “gli impegni per spese correnti o connesse a progetti pluriennali ove ciò 

sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell’’esecuzione dei progetti”. Nelle more 

dell’aggiornamento del Regolamento di forniture ed acquisto di beni e servizi, si chiede al CdI di 

autorizzare eventuali contratti pluriennali funzionali alla gestione dell’attività scolastica e di innalzare 

il tetto massimo di spesa per affidi diretti, in ottemperanza dei decreti di semplificazione 2020-2021, a 

40.000 euro snellendo le procedure pur rimanendo nel dettato del contratto degli appalti e del 

regolamento reclutamento esperti esterni. 

Delibera n.72/2022 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’innalzamento del tetto massimo di spesa per affidi 

diretti a 40.000 euro e la possibilità di concludere contratti pluriennali funzionali al regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 
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Punto n.11. Variazioni non sostanziali PON FESR “Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” e laboratorio di fisica 

In merito al PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali 

Europei- Avviso prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 del MI Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU.” Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-

LO-2022- 47 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP D24E21000590006 

- CIG: CIG ZEC3578FDA-Ditta Aggiudicataria MFT ITALIA Srl, la DS rappresenta che i beni sono stati 

forniti in parte come da ODA ma è stato necessario apportare le seguenti varianti non sostanziali: PV01 

del 26/05/22 prot. 7285/2022 e successivamente integrata/sostituita dalla PV02 prot.9072 del 

10.08.2022, come da relazione progettista ing. M. Frara tenuto conto del fatto che dal 01/04/2022 

molti materiali ed apparecchiature coinvolte nel progetto risultano, causa i noti eventi bellici di 

attualità, siano di difficile reperibilità e con incremento di prezzo mediamente del 16%, sono 

perfettamente funzionanti e correttamente installati  

Delibera n.73/2022 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera le varianti non sostanziali PV01 e PV02 come da relazione 
progettista ing. M. Frara. 

                               
Punto n. 12 Convenzione per riattivazione Osservatorio solare 

Il sig. Roberto Baio ha contattato la Dirigente al fine di chiedere la riattivazione dell’osservatorio solare. 

Si consideri la valenza didattica dell’eventuale collaborazione che permetterebbe agli studenti di 

approfondire argomenti d’interesse e di studio, aprendo anche alle visite esterne (1 mensile diurna ed 

una serale) con la presenza e la formazione promossa gratuitamente dagli esperti dell’osservatorio 

solare. 

Per sfruttare al meglio la strumentazione si prevede anche la possibilità di acquistare una cupola 

indicata allo scopo. Il sig. Baio riferisce che si avrà una sponsorizzazione che permetterà l’acquisto di 

un nuovo strumento.  

Delibera n.74/2022 

Il CdI all’unanimità delibera la sottoscrizione della convenzione per la riattivazione dell’osservatorio 

solare. 

Punto n. 13. Nulla Osta utilizzo palestra da associazioni sportive esterne ex calendario e regolamento 
dell’Ente proprietario Provincia di Varese (punto integrato) 
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La DS, essendo pervenuta da parte dell’Ente proprietario dell’edificio scolastico la richiesta di utilizzo 
della palestra scolastica in orario extradidattico, condividendo il calendario ricevuto chiede al CdI il 
rilascio di nulla osta. 

Delibera n.75/2022 

Il CdI preso atto della richiesta della Provincia approva all’unanimità la concessione della palestra 
per utilizzo in orario extrascolastico, subordinandola alla sottoscrizione da parte di tutte le 
associazioni ammesse di un documento di presa responsabilità e rispetto del regolamento della 
provincia che si allega. 

Punto 14 Varie ed eventuali 

La DS aggiorna sulla chiusura dei lavori in corso in merito a cablaggio e centralino. –  

Il CD prende atto 

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 14.25 dichiara 

chiusa la seduta. 

           Il Segretario          
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