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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/01/2021 
SEDUTA IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19 

... omissis ... 
1° punto all'O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente (02/12/2020) 

... omissis ... 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

approva a maggioranza con 16 (sedici) voti favorevoli e 2 (due) astenuti con delibera n° 97 il 1° punto 
all ' O.d.G.: "Approvazione Verbale seduta precedente (02/12/2020)" 

... omissis ... 
2° punto all'O.d.G.: Valutazione Scuola Primaria- O.M. n. 172 del 04/12/2020 

... omissis ... 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTA l'O.M. 172 del 04/12/2020 che introduce, per la scuola Primaria, la nuova modalità di Valutazione 
degli apprendimenti espressa in Livelli descritti da giudizi superando la valutazione in decimi, a partire dal 
corrente anno scolastico 2020/2021 ..,. 
approva a maggioranz.a 15 (quindici) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti con delibera n° 98 il 2° punto all 'odg 
"Valutazione Scuola Primaria- O.M. n. 172 del 04/12/2020 

... omissis ... 

Alle ore 18.30, il segretario verbalizzante, chiede l'autorizzazione al Presidente di lasciare la seduta per 

motivi personali. Il Presidente, constatato che sono esauriti i punti all'o.d.g. da deliberare, autorizza la chiusura del verbale. 
La seduta prosegue con comunicazioni del Dirigente scolastico . 

... omissis ... 

Segretario 
Doc. Catucci Elisabetta Il P,e.;dente 

~p~i w~~cutive. 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell'art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso ree amo a 
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stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'al1?<>_dell_a Scuoi~ .. d' . 1 1 
Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è espenbile ricorso ~•uns tz2•0ona_ e a_ · · · d li S ·1 t · e rispettivamente dt 60 e 1 g1onu 
T AR. ovvero ncorso straordmar10 al Capo e o tato entro 1 ermm 
dalla data di pubblicazione. ""- Si d u s I rma Si attesta che il presente estratto è stato pubblicat.~ in data~TJOl/2021 sul to e a cuo a, a no 
dell'art. 43 del D Ivo I 6 aprile 1994, n.297 e ss.mm.n. . . S I t ' · Il Dmgente co as 1co 
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