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                                          Delibere Consiglio d’Istituto dell’11 /11//2021 

 

Il giorno 11/11/2021 alle ore 16.00, in modalità mista, si riunisce il Consiglio d’Istituto, con il 

seguente odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma annuale 2022 

3. Regolamenti d’Istituto-aggiornamenti 

4. Regolamento volontari 

5. Chiusura scuola 

6. Ricreazioni 

7. PON-FSE: Prot. N. 28966 del 6 settembre 2021. “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

8. Utilizzo aula multimediale 

9. Varie ed eventuali 

 

 

DELIBERA N. 1 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

approvano il verbale precedente all’unanimità. 

  

 

DELIBERA N. 2 

Programma annuale 2022 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dalla DSGA in merito al programma annuale 2022, con la 

precisazione della Dirigente che il programma è per anno solare e non scolastico approva 

all’unanimità. 
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DELIBERA N. 3 
 

Regolamento d’Istituto e aggiornamento 
 

La Prof.ssa Migliaccio illustra ai presenti il Regolamento d’Istituto già approvato in sede di Collegio 

del 4 novembre, soffermandosi, in particolare, sugli aggiornamenti riferiti all’emergenza COVID-19. il 

Consiglio  approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 4 
 

Regolamento dei volontari 
 

La Dirigente riferisce ai presenti che non fanno parte del corpo docente, che al Collegio del 4 

novembre è stata approvata la presenza di volontari all’interno della scuola che, pertanto, accetta la 

collaborazione di genitori, ex-docenti o altre persone che vogliano mettere a disposizione della scuola 

stessa la propria esperienza.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 5 
 

Chiusura scuole 
 

La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto dei giorni di chiusura del 2/11, 6-7/12 e 7/1 approvati in 

Collegio, specificando che non è solo sospensione dell’attività didattica ma una chiusura per tutti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 6 
 

Ricreazioni 
 

La Dirigente riferisce ai presenti che dovrà essere inserita una seconda ricreazione prevista per 

l’orario a 7 ore, prossimamente in vigore. Sarà una ricreazione di 10 minuti e gli alunni dovranno 

restare in classe e sarà dedicata alle classi che hanno lezione fino alla settima ora. Il Consiglio decide 

tra due proposte:  

a) i 10 minuti saranno a carico della settima ora 

b) dei 10 minuti previsti, 5 minuti saranno a carico della sesta ora e 5 minuti a carico della 

settima ora. 

 

Il Consiglio  approva all’unanimità la proposta b). 
 

 

DELIBERA N. 7 
 

 

PON-FSE: Prot. N. 28966 del 6 settembre 2021. “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
 

Il Progetto, già approvato in collegio del 4 novembre, viene sottoposto all’attenzione del Consiglio 

d’Istituto che approva all’unanimità. 



Prof.ssa Stefania Montalbano 

 

DELIBERA N. 8 
 

Utilizzo aula multimediale 
 

La Dirigente informa che in 5 A pasticceria c’è un alunno in situazione di disabilità e con una 

situazione familiare complessa, che desidererebbe festeggiare il suo compleanno, l’ultimo nella nostra 

scuola, il giorno lunedì 13 dicembre. Il Consiglio discute in merito alla proposta della Dirigente relativa 

alla concessione dell’aula multimediale, in modo da poter accogliere i compagni e i professori che 

desiderano festeggiare il ragazzo. Il Presidente Picconi offre la disponibilità ad accompagnare con la 

propria macchina il ragazzo, in caso di necessità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 17:40 

 

 

 
 

Il Presidente Il Segretario 

 
Sig. Fabio Picconi 

 
 
 


