
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE n. 346 del 11.10.2021 
…OMISSIS… 

Si passa quindi alla discussione del 2°punto all’o.d.g.: Nomina Presidente CdI . 

Viene richiesta la candidatura della sig.ra B.P. che accetta pro tempore, fino alla ricostituzione della 

componente genitori con le elezioni suppletive del prossimo 28 ottobre. 

Con 

DELIBERA n. 258/221 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, la nomina della sig.ra B.P. a 

Presidente del Consiglio d’istituto. 
 

…OMISSIS… 

 

4°punto all’o.d.g.: Eventuale riduzione orario 7^ e 8^ ora. 

con 

DELIBERA n. 259/2021 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, la riduzione della VII ed VIII ora a 50 

minuti. 
 

…OMISSIS… 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto 6) Assicurazione scolastica eventuale rinnovo triennale. 

 

Il rinnovo triennale dell’assicurazione integrativa scolastica e sulla R.C. consentirebbe uno 

snellimento delle procedure burocratiche, attualmente con cadenza annuale. 

con 

DELIBERA n. 260/2021 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, l’estensione triennale della durata della 

polizza di assicurazione integrativa degli studenti (e conseguente cadenza del 

rinnovo). 
  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE n. 347 del  17/11/2021   
 

Il giorno 17 novembre 2021 alle ore 16.30, si è riunito presso l’aula magna della sede Tavani Arquati 

il Consiglio d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Presentazione dei nuovi Consiglieri 

3. Nomina Presidente C.d.I.  DELIBERA 261 

4. Variazioni di Bilancio 2021 DELIBERA 262 

5. Nomina componente Giunta esecutiva (componente studenti) DELIBERA 263 

6. Nomina componenti Organo di Garanzia a.s. 2021/22 DELIBERA 264 

7. Piano organizzativo didattico a.s. 2021/2022  

8. Approvazione Progetti e Bandi DELIBERA 265 

9. Soglia affidamento diretto 

10. Varie ed eventuali 



 

…OMISSIS… 

Si passa quindi alla discussione del 3°punto all’o.d.g.: Nomina Presidente C.d.I. 
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri per la nomina del Presidente e del Vicepresidente del CdI. In base 

ai colloqui intercorsi tra i componenti genitori e alle loro decisioni, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA N 261/2021 

elegge Presidente il Sig. D.O., che ricoprirà la funzione a partire dalla prossima convocazione e seduta  

del Consiglio; ugualmente all'unanimità viene eletta Vicepresidente la dott.ssa P.B.. 
 

Si passa quindi alla discussione del 4°punto all’o.d.g.: Variazioni di Bilancio 

La Dsga M.M.L, collegata via meet, illustra ai presenti la variazione di bilancio.  I componenti del 

Consiglio, dopo un’attenta analisi dei documenti, chiedono chiarimenti sul numero di 

movimentazione 12, in particolare sul P.I.T.O.P. – il seme del futuro – e sulla sottovoce p-01.04 - 

Sport e Spettacolo- .  Dopo ampia discussione, il Consiglio, invitato a votare: 

DELIBERA N 262/2021 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’approvazione delle 

variazioni al Programma Annuale 2021 

 

Si passa quindi alla discussione del 5°punto all’o.d.g.: Nomina componente Giunta esecutiva 

(componente studenti)  

Il Consiglio, dopo la premessa relativa all’illustrazione dei compiti assolti dall’organo, sulla base della 

disponibilità dichiarata in seno alla componenti alunni, all'unanimità, con la seguente 

DELIBERA N 263/2021 

nomina membro della Giunta Esecutiva P.P.C. quale membro della Giunta Esecutiva appartenente alla 

categoria studenti. Restano confermati, oltre a quelli di diritto (DS L.C. – DSGA Sig.ra M.M.L.), i 

consiglieri: M.L. (docente), O.D.(genitore), M.F.(ATA). La Giunta è così costituita, di fatto, all’interno 

di questa stessa riunione del C.d.I. 

 

Si passa quindi alla discussione del 6°punto all’o.d.g.: Nomina componenti Organo di Garanzia 

a.s. 2021/22  
Il Consiglio, dopo la premessa relativa all’illustrazione dei compiti assolti dall’organo, nomina il dott. 

F. D’A. e lo studente S.P. quale membri dell’organo di Garanzia rispettivamente appartenenti alla 

categoria genitori e studenti. 

DELIBERA N 264/2021 

…OMISSIS… 
 

Si passa quindi alla discussione del 8°punto all’o.d.g: Approvazione Progetti e Bandi 

…OMISSIS… 

 
Chiede l’approvazione del Consiglio alla partecipazione da parte dell’Istituto ai progetti.  

 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità dei presenti, con  

 

DELIBERA N 265/2021 

___________________________________________________________________ 

  


