CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2021-2022

Estratto delle DELIBERE
del 04/11/2021

Il giorno 04/11/2021 ore 16,00 in modalità agile,si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato
con avviso e con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente: delibera;
2. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2021: presa d’atto e delibera
3. Acquisti art. 45, comma 2, lettera a) D.I.n.129/2018 – delibera
4. Approvazione revisione annuale PTOF 2019-22: delibera
5. Aggiornamento Regolamento di Istituto: delibera
6. Organizzazione oraria Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 9 gennaio 2022: Protocolli di
funzionamento: delibera
7. Varie ed eventuali
Dopo aver constatato la presenza del numero legale il vice presidente dichiara aperta la seduta.
DELIBERA n°41 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la lettura del verbale precedente relativo
04-11-2021
alla seduta del 22 settembre 2021.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°42 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità
04-11-2021
prende atto dei provvedimenti di variazione del DS prot.n. 6880 del 08/10/2021,
2° p to O. d. G.
prot.n. 7277 del 20/10/2021 e del provvedimento di modifica al piano dei conti e

sottoconti dell’attivita’A.1.3 prot.n.6896 08/10/2021;
delibera la variazione al Programma annuale e.f. 2021 come da provvedimento del DS
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DELIBERA n°43 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera gli acquisti art. 45, comma 2, lettera a)
04-11-2021
D.I.n.129/2018 così come descritti.
3° p to O. d. G.
DELIBERA n° 44 del
04-11-2021
4°p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la revisione annuale del Piano Triennale
dell’Offerta formativa a.s.2019-22 ossia il Piano Triennale nella sua interezza.

DELIBERA n°45 del Il Consiglio delibera all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento di Istituto nella
04-11-2021
sua interezza e costituisce parte integrante del PTOF.
5° p to O. d. G.
DELIBERA n°46 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il ripristino delle ore a 60 minuti dal 10 gennaio
2022 per la scuola Secondaria di I grado.
06-11-2021
6° p to O. d. G.
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