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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/12/2020 
SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19 

 
...omissis... 

1° punto all'O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente (29/10/2020) 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
viste le integrazioni relative al punto 7:  

- specifica dell’intervento del consigliere: “L’orario a 30 ore nella scuola primaria era un’offerta 
formativa che garantiva maggiori iscrizioni”; 

- rettifica della registrazione della votazione del consigliere che si era espresso contrario; 
- rettifica dell’approvazione del punto 7 approvato a maggioranza con 10 favorevoli (9 consiglieri e il 

Dirigente scolastico) e 5 contrari, riportando anche il voto del DS. 
approva all’unanimità con delibera n° 93 il 1° punto all’O.d.G.: “Approvazione Verbale seduta precedente 
(29/10/2020)”. 
 

...omissis… 
2° punto all'O.d.G.: “Criteri di precedenza/accoglienza, in presenza di iscrizioni in eccedenza 
(Condivisione dei proposta criteri Scuola secondaria di primo grado- conferma criteri scuola 
dell’infanzia e scuola primaria con integrazione relativa a disponibilità posti; DPR81/2009) 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Viste le integrazioni ai criteri di ammissione alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado per 
i punteggi nelle seguenti sezioni: 
sez. RESIDENZA- Residenti fuori comune, 10 punti; 
sez. SITUAZIONE FAMILIARE, punto a- Alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia/la scuola primaria 
dell’IC “A.Gramsci”, 20 punti  
approva a maggioranza con 15 (quindici) voti favorevoli e 1 (uno) voto contrario con delibera n° 94 il 2° 
punto all’odg “Criteri di precedenza/accoglienza, in presenza di iscrizioni in eccedenza (Condivisione 
dei proposta criteri Scuola secondaria di primo grado- conferma criteri scuola dell’infanzia e scuola 
primaria con integrazione relativa a disponibilità posti; DPR81/2009)” . 
 

...omissis… 
3° punto all'O.d.G.:  Approvazione Regolamento Laboratorio di informatica Aul@ 3.0- plesso via 
Pescara 

...omissis… 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
approva all’unanimità con delibera n° 95 il 3° punto all’O.d.G.:  
“Approvazione Regolamento Laboratorio di informatica Aul@ 3.0- plesso via Pescara 



 

 

4° punto all'O.d.G.: Chiusura istituzione scolastica giorni pre-festivi:7-24-31 dicembre 2020/31 maggio 
e 1 giugno 2021 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva a maggioranza con 15 (quindici) voti favorevoli e 1 (uno) voto contrario con delibera n° 96 il 4° 
punto all’O.d.G.:  
“Chiusura istituzione scolastica giorni pre-festivi:7-24-31 dicembre 2020/31 maggio e 1 giugno 2021 

...omissis… 
 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19:07 
 
        Segretario                                                                                      
Doc. Catucci Elisabetta     

Il Presidente  
Ivano Olivetti 

                                                       
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento 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 le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 09/12/2020 sul Sito della Scuola, a norma 
dell’art. 43 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof. Giuseppe Alemanno 

 


