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ESTRATTO	DEL	VERBALE	del	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	del	27/10/2022	
DELIBERA	N.	9	

Il	giorno	27	del	mese	di	ottobre	dell’anno	2022,	alle	ore	16.30,	si	è	riunito	nell’aula	n.	1	 il	Consiglio	di	
Istituto	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	“L.	Murialdo”	di	Foggia	per	procedere	alla	discussione	
del	seguente	O.d.G.:		

1. Lettura	e	approvazione	verbale	precedente.	
2. Organi	 Collegiali	 a.s.	 2022/2023	 –	 Elezioni	 rappresentanti	 del	 Consiglio	 Istituto	 triennio	

2022/2025.	
3. Variazioni	al	programma	annuale	E.F.	2022.	
4. Organigramma/funzionigramma	a.	s.	2022/2023.	
5. Piano	dell’Offerta	Formativa	a.s.	2022/2023	–	Integrazione	PTOF.	
6. PNRR	 -	 D.M.	 prot.	 n.	 161	 del	 14/06/2022	 (Linea	 investimento	 3.2).	 Costituzione	 gruppo	 di	

progettazione	-	PNRR	M4C1	Investimento	3.2	“Scuola	4.0”.	
7. Adesione	rete	di	scuole	progetto	“Musica,	danza	e	sport	per	tutti”.	
8. Adesione	rete	di	scuole	individuazione	medico	competente.	
9. Adesione	 rete	 di	 scuole	 “Avviso	 per	 presentazione	 progetti	 per	 azioni	 di	 prevenzione	 e	

contrasto	del	bullismo	e	cyberbullismo”.	
10. Adesione	“Music	certificates	–	Trinity	College	London”.	
11. Avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 proposte	 progettuali	 finalizzate	 alla	 costituzione	 di	

scuole	polo	STE@M	–	decreto	n.	195/DIR/2022/00005	del	18/10/2022	–	ADESIONE.	
12. Adesione	rete	scuole	polo	STE@M.	
13. Progetto	Istruzione	Domiciliare.	

	
All’appello	nominale	risultano:	

	 Cognome	Nome	 Componente	 Presenti	 Assenti	

1	 LA	SALANDRA	Ida	 MEMBRO	DI	DIRITTO	Dirigente	Scolastico	 X	 	

2	 PROCACCINI	Roberta	 GENITORI	 X	 	

3	 DIANA	Pasquale	 DOCENTE	 X	 	

4	 CIFARELLI	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
5	 BRANDO	Laura	 DOCENTE	 X	 	
6	 PANARESE	Antonietta	 DOCENTE	 	 X	

7	 VALLESE	Eliana	 DOCENTE	 X	 	
8	 PANETTIERI	Patrizia	 DOCENTE	 X	 	
9	 SIVO	Maria	Brigida	 DOCENTE	 	 X	

10	 OLIVIERO	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
11	 PREVITALI	Francesca	 A.T.A.	 X	 	

Funge	da	presidente	la	sig.ra	Roberta	Procaccini,	la	quale,	constatata	la	validità	del	consiglio,	dichiara	
aperta	la	seduta.	Funge	da	segretario	verbalizzante	la	prof.ssa		Brando.	

Si	passa,	quindi,	a	trattare	il	punto	all’o.d.g.:		
	

OMISSIS	
	

10. Adesione	“Music	certificates	–	Trinity	College	London”.	
Il	Dirigente	informa	i	presenti	sul	Progetto	Pilota	Trinity-CNAPM.	Questo	è	un	progetto	sperimentale	

promosso	dal	MIUR	che	 indaga	 l’impatto	delle	Certificazioni	 Internazionali	musicali	 su	 studenti	 e	docenti	
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delle	scuole	italiane.	Uno	strumento	importante	per	la	Ricerca,	Osservazione,	Conoscenza	e	Qualificazione	
dei	 percorsi	 musicali	 per	 gli	 studenti	 italiani.	 Alle	 scuole	 aderenti,	 che	 diventano	 automaticamente	 e	
gratuitamente	 sede	 registrata	 Trinity,	 viene	 richiesto	 di	 fornire	 informazioni	 finalizzate	 alla	 ricerca	 e	 di	
rimanere	 all’interno	 del	 progetto	 per	 la	 sua	 intera	 durata.	 Le	 Certificazioni	 internazionali	 Trinity	 College	
London	 promuovono	 l’acquisizione	 di	 abilità	 musicali	 pratiche	 e	 reali	 e	 permettono	 allo	 studente	 di	
dimostrare	i	propri	punti	di	forza	e	la	propria	creatività.	
	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	
	

VISTO	 il	D.	Lgs.	n.	297	del	16/04/1994.		
VISTO	 	 l’art.	16	del	D.P.R.	n.	275	dell’8/03/1999.		
VISTA	 	 la	delibera	n.	20	del	Collegio	dei	Docenti	del	04/10/2022.	
SENTITO	 il	Dirigente	Scolastico.	
	

DELIBERA	
	
di	 aderire	a	 condizione	che	non	ci	 siano	oneri	 a	 carico	dell’amministrazione	e	della	 scuola,	nonché	alcun	
obbligo	per	il	personale	scolastico	e	gli	studenti	dell’istituto	(DELIBERA	n.	9).	
	

OMISSIS	
	

Esauriti	tutti	i	punti	all’o.d.g,	la	riunione	termina	alle	ore	18.30.		
	

						Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 							Il	Presidente	
					Laura	Brando	 		 	 	 	 	 	 Roberta	Procaccini	

_______________________________________________________________________________________	
Avverso	 la	 presente	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 sarà	 ammesso	 reclamo	 al	 Consiglio	 stesso	 da	
chiunque	vi	 abbia	 interesse	entro	 il	 quindicesimo	giorno	dalla	data	di	pubblicazione	all’albo	della	 Scuola.	
Decorso	 tale	 termine	 la	 deliberazione	 diventa	 definitiva	 e	 può	 essere	 impugnata	 solo	 con	 ricorso	
giurisdizionale	 al	 TAR	o	 ricorso	 straordinario	 al	 capo	dello	 stato,	 rispettivamente	nei	 termini	 di	 60	 e	 120	
giorni.	
	
Foggia,	08/11/2022	

	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 													Ida	La	Salandra	

	

	
	


