CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2021-2022

Estratto delle DELIBERE
del 03/09/2021

Il giorno 03/09/2021 ore 15,00 in modalità agile, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato
con avviso e con il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione anno scolastico 2021-2022- Protocolli di funzionamento: delibera
2. Patto di corresponsabilità (Scuola Primaria e Secondaria) e Patto di alleanza educativa (Scuola
dell’Infanzia): delibera
3. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico
4. Criteri assegnazione classi ai docenti: delibera
5. Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico”: delibera;
6. Componenti commissione mensa a.s.2021-2022:delibera
7. Componenti commissione elettorale: delibera
8. Delibera per tutte le iniziative che dovessero giungere in corso d’anno ritenute formative e complementari alla
realizzazione della mission dell’Istituzione scolastica e/o a carattere ricorrente;
9. Varie ed eventuali

Dopo aver constatato la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.
DELIBERA n°29 del Il Consiglio di Istituto a maggioranza delibera i Protocolli di funzionamento e
03-09-2021
autorizza il Dirigente Scolastico ad eventuali correttivi, a seguito di novellate norme e
1° p to O. d. G.
disposizioni o sulla base di esigenze correttive di funzionamento.
DELIBERA n°30 del Il Consiglio delibera all’unanimità il Patto di corresponsabilità (Scuola Primaria e
03-09-2021
Secondaria) e Patto di alleanza educativa (Scuola dell’Infanzia) e autorizza il
2° p to O. d. G.
Dirigente Scolastico ad eventuali correttivi, a seguito di novellate norme e disposizioni

o sulla base di esigenze correttive di funzionamento.
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri suddetti per l’assegnazione delle classi ai
docenti.

DELIBERA n°31
del 03-09-2021
4 p.to O. d. G
DELIBERA n°32 del Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico e la
03-09-2021
partecipazione delle classi dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico
5° p to O. d. G.
2021-22

DELIBERA n°33 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’individuazione della Commissione mensa con i
nominativi di seguito elencati: Sigg.Caffari Ines, Caprara Gabriella, Grazioso Arianna. Quale
03-09-2021
6° p to O. d. G.
referente mensa è individuata la Sig.ra Gabriella Caprara e autorizzano il Dirigente

Scolastico a integrare la commissione con eventuali altri candidati che dovessero
sopraggiungere nei prossimi giorni.
DELIBERA n°34 del Il Consiglio delibera l’eventuale partecipazione dell’Istituto a proposte formative e altamente
03-09-2021
8° p to O. d. G.

Il Segretario
Anna Montrone

didattiche che si valuteranno nel corso dell’anno scolastico 2021-22

Il Presidente
Mauro Bianco

