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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 1 

1 06/09/2020 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il verbale della 

seduta precedente. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 

2 06/09/2020 1 Individuazione membro commissione mensa 

a.s. 2021/2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il CdI con votazione palese individua la signora Alessandra Postella come membro 

della commissione mensa. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 

3 06/09/2020 1 Proposta riduzione oraria a 55 minuti per la 

scuola primaria e sec. di I grado per l’a.s. 

2021/2022, e approvazione orario provvisorio 

prime settimane scolastiche come da delibera del 

Collegio dei docenti nr. 10 del 01/09/2021  

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’orario provvisorio delle lezioni dal 13 

settembre 2021 sino ai primi di ottobre, salvo necessità legate al perdurare della mancata 



individuazione dei docenti sui posti vacanti in organico di diritto e di fatto dell’istituzione 

scolastica, come già deliberato del Collegio dei Docenti nr. 10 del 01/09/2021.  
 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 

4 06/09/2020 1 Proposta riduzione oraria a 55 minuti per la 

scuola primaria e sec. di I grado per l’a.s. 

2021/2022, e approvazione orario provvisorio 

prime settimane scolastiche come da delibera 

del Collegio dei docenti nr. 10 del 01/09/2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la riduzione dell’unità oraria a 55 minuti per 

la scuola primaria e sec. di I grado per l’a.s. 2021/2022. 
 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 4 

5 06/09/2020 1 Ratifica partecipazione all’ Avviso pubblico 

per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU (Prot. 

0020480 del 20/07/2021) 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità ratifica la partecipazione all’avviso pubblico per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 

6 06/09/2020 1 Approvazione del Patto educativo di 

responsabilità con integrazioni norme su 

Bullismo e cyberbullismo a.s. 2021/2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  



verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Patto educativo di responsabilità a.s. 

2021/2022 con le integrazioni alle norme su bullismo e cyberbullismo. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 7 

7 06/09/2020 1 Variazioni al P.A. E.F. 2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 

 

15 15 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2021. 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

Note  

 

 

 


