
 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
              L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di 

maggio, alle ore 18.30, nella sede di questo Istituto, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto regolarmente convocato con avvisi in data 12-05-

2022 prot. n. 0004860 tempestivamente notificati. 

 

 

Il signor Larocca Marco, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Istituto, assistito dal segretario designato Trimboli 

Natascia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, 

l’argomento suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane 

Delibera n. 41/a.s.2021-22 

Oggetto: 

4. Piano estate 2022 

 

Lumezzane, lì 19.05.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 

 

 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 

 

 

 

 
Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all’albo 

della scuola 

dal 23/06/2022 

al 23/07/2022 

 
 

Lumezzane, il 19.05.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 

 

 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA  la nota n. 994 dell’11 maggio 2022 “volgere in positivo le difficoltà. La 

scuoladestate2022”; 

VISTA  l’assenza dell’FF DSGA Massimo Oriti; 

VISTO  il decreto di rinuncia al progetto PON relativo al piano estate 2021 del 15.02.2022; 

CONSIDERATO  l’aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche amministrative e 

organizzative legate anche alla figura che sostituisce il FF DSGA; 

VISTO  che nessun docente si è reso disponibile a co-progettare, gestire e rendicontare il 

PON – piano estate; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 17/05/2022, con la quale la maggioranza del 

Collegio ha espresso la non partecipazione all’avviso pubblico che sarà diramato 

dall’Unità di missione per il PNRR;  

 

CONSIDERATO La tempistica per la progettazione delle azioni; 

RITENUTO che il territorio offra numerose e diversificate azioni di sostegno e di socializzazione 

durante l’estate; 

CONSIDERATO il piano di recupero inserito nel PTOF posto in essere durante tutto l’anno scolastico 

e inserito anche per il PTOF triennio 2022/25; 

CONSIDERATO lo scarso numero di iscritti ucraini, pari a n. due, a questa istituzione scolastica; 

 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti n. 12 

favorevoli n. 12 
astenuti                   n.  0 

contrari                    n. 0 
 

 

DELIBERA 

 

La non partecipazione alla scuola d’estate – PON “per la scuola” 2014 – 2020. 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

Natascia Trimboli Marco Larocca 

 
 


