CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2021-2022

Estratto delle DELIBERE
del 22/09/2021

Il giorno22/09/2021 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. Variazione e provvedimenti di modifica al PA e.f. 2021 – presa d’atto;
3. Rimodulazione iniziative progettuali Piano Estate-settembre 2021 alla luce del Piano Scuola 20212022 e delle misure di sicurezza: delibera
4. Nomina componente Comitato di valutazione: delibera
5. Componenti commissione elettorale: delibera
6. Integrazione Componenti commissione mensa a.s.2021-2022:delibera
7. Indizioni organi collegiali: delibera
8. Varie ed eventuali
Dopo aver constatato la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.
DELIBERA n°35 del Il Consiglio di Istituto a maggioranza con 1 astenuto delibera la lettura del verbale
22-09-2021
precedente relativo alla seduta del 03 settembre 2021.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°36 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la rimodulazione relativa alle iniziative
22-09-2021
progettuali Piano Estate-settembre 2021 alla luce del Piano Scuola 2021-2022 e delle
3° p to O. d. G.
misure di sicurezza così come sovra declinata.
DELIBERA n°37
Il Consiglio delibera all’unanimità l’Ins. Italia Tartaglione quale componente del
del 22-09-2021
Comitato di valutazione per il triennio 2021-2022/2022-2023/2024-2025
4p.to O. d. G
DELIBERA n°38 del Il Consiglio delibera all’unanimità la componente dei genitori per la commissione elettorale
22-09-2021
e nomina la Sig.ra Corrado Filomena e il Sig. Trinchieri Marco quali membri effettivi della
5° p to O. d. G.
Commissione elettorale.
DELIBERA n°39 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,
22-09-2021
Nocerito Barbara, Trasacco Sara, Vasselli Celeste Benedetti Manuela e Di Vece Geraldine.
6° p to O. d. G.
Quale referente mensa è individuata la Sig.ra Gabriella Caprara.
DELIBERA n°40 del Il Consiglio delibera all’unanimità le elezioni per il rinnovo dei consigli di
22-09-2021
classe/interclasse/intersezione si terranno il giorno 12 ottobre 2021 Scuola Infanzia e Primaria,
7° p to O. d. G.
Scuola Secondaria di primo grado con le consuete modalità che saranno successivamente
comunicate alle famiglie. In merito alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto
(presumibilmente 21 - 22 novembre 2021), si rimane in attesa della nota MI e della nota USR
del Lazio che rendano esplicite le date delle elezioni.

Il Segretario
Anna Montrone

Il Presidente
Mauro Bianco

