CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2020-2021

Estratto delle DELIBERE
del 30/06/2021

Il giorno 30/06/2021 ore 15,30 in modalità agile, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato
con avviso e con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno: delibera;
Criteri di ammissione alunni/e alle iniziative progettuali Piano Estate-settembre 2021: delibera
Calendario scolastico a.s.2021-2022: delibera
Progetto accoglienza a.s.2021-2022: delibera
Parere dimensionamento a.s.2022-2023: delibera
Approvazione verbale seduta: delibera
7. Varie ed eventuali
Dopo aver constatato la presenza del numero legale e l’assenza del presidente, Sig. Iacoella, che presiede,
dichiara aperta la seduta.
DELIBERA n°23 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’approvazione dello stato di attuazione
30-06-2021
del programma E.F. 2021 che presenta al 25/06/2021 le seguenti risultanze come da
1° p to O. d. G.
mod.H/bis:

Totale entrate programmate
Euro 171.311,45
Totale spese programmate
Euro 171.311,45
(di cui
Euro 34.613,02 quale disponibilità finanziaria da programmare e Euro
1.400,00 quale fondo di riserva)
DELIBERA n°24 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di ammissione alunni/e alle iniziative
30-06-2021
progettuali Piano Estate-settembre 2021
2° p to O. d. G.
DELIBERA n°25 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il calendario scolastico a.s.2021-22 così
30-06-2021
come declinato: rispetto del calendario della Regione Lazio con sospensione delle lezioni
3° p to O. d. G.
nei giorni di venerdì 7 gennaio 2022 e di venerdì 3 giugno 2022 con recupero di 2 giornate di
sabato mattina, una dedicata all’Orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria di I
grado (sabato 4 dicembre) e una per gli open day.(sabato 18 dicembre 2021).
DELIBERA n°26 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il progetto accoglienza a.s.2021-2022
30-06-2021
nella sua interezza.
4° p to O. d. G.
DELIBERA n°27 del Il Consiglio in merito al dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2022-23
30-06-2021
delibera all’unanimità parere favorevole al mantenimento dell’attuale assetto dei plessi
5° p to O. d. G.
dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino 91- Roma, al fine di poter garantire sia al

personale che alle famiglie stabilità e continuità.
DELIBERA
n°28 Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il verbale della seduta del 30 giugno
2021.
del 30-06-2021
6° p to O. d. G

Il Segretario

Il Vice Presidente

Anna Montrone

Giovanni Iacoella

