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Delibere Consiglio d’Istituto del’21 /12//2021 

 

 

VERBALE n. 2 

del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 21/12/2021 

 
Il giorno martedì 21/12/2021 alle ore 16.30, in modalità mista, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

valido per il triennio 2021-2024, con il seguente odg: 

ODG: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Approvazione PTOF 2022-2025 

3. Comunicazioni del DS 

4. Varie ed eventuali 
 

 

Mozione d’ordine “Approvazione progetto Bando Regione Lazio-Sport senza barriere per 

l’impiantistica sportiva “ 

Delibera N° 11 (U) 

 

Seconda Mozione d’ordine “Adozione del CdI sanzione disciplinare (26gg) studente 2^F 

Delibera N° 12 (U) 

e l’OdG viene riformulato: 
 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Approvazione progetto Bando Regione Lazio-Sport senza barriere per 

l’impiantistica sportiva 
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3. Approvazione PTOF 2022-2025 

4. Adozione del CdI sanzione disciplinare (26gg) studente 2^F 

5. Comunicazioni del DS 

6. Varie ed eventuali 

1. Approvazione verbale precedente 

Il Prof. Mercuri fa presente che non compare il suo nome quale membro della GE; apportata la 

modifica con 

Delibera N° 13 

il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

 
2. Approvazione progetto Bando Regione Lazio-Sport senza barriere per 

l’impiantistica sportiva 

Il Consiglio d’Istituto, avendo già acquisito le informazioni sull’argomento, con 

Delibera N° 14 

approva all’unanimità 

 

3. Approvazione PTOF 2022-2025 

Il CdI vota e approva il PTOF, inserendo a pag. 36 la modifica che, nell’ambito della 

riqualificazione dell’area esterna della scuola relativa al campetto sportivo, “all’interno dell'Istituto 

spazi esterni polivalenti possono essere utilizzati da esterni”, come potrà essere ratificato da un 

prossimo Collegio docenti. E con 

Delibera N° 15 

approva all’unanimità il PTOF 2022-2025 

 
4. Adozione del CdI sanzione disciplinare (26 gg) studente 2^F 

 
Il CdI, sentite le argomentazioni e le testimonianze dei professori e poiché per lo studente era 

l’ennesimo episodio di comportamento completamento inadeguato ed estremamente irrispettoso 

verso le regole scolastiche, confermando quanto già esposto nel verbale del CdC straordinario della 

classe 2^ F, svoltosi in data odierna di mattina, con 

Delibera N° 16 

delibera - a maggioranza con un astenuto - la sospensione senza obbligo di frequenza dall’attività 

didattica per giorni 26 dal 10/01/2022 al 04/02/2022 dello studente già ripetutamente ripreso per 

precedenti episodi di comportamenti inidonei, influenzando negativamente la disciplina di altri 

compagni e rendendo difficoltosa l’attività didattica, alterando la serenità dell’atmosfera del 

gruppo classe, nonostante fosse stato già oggetto di precedenti sanzioni disciplinari. 

 
5. Comunicazioni del DS 

Con l’Augurio di ricrescita, rinascita e ripresa la D.S. rinnova gli auguri ai Consiglieri di buone feste 

 

6. Varie ed eventuali 



/ 

Alle ore 17.45, esauriti i punti all’odg, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 
Il Presidente Il Segretario 

Lorella Aureli Antonio Giordano 

 

 
 


