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SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19  

 

...omissis...  

2° punto all'O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente (30/06/2021) 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 approva all’unanimità con delibera n° 117 il 2° punto all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

(30/06/2021). 

 

...omissis…  

3° punto all'O.d.G.: Criteri formulazione orario delle lezioni a.s. 2021/2022; Criteri di assegnazione dei 

docenti alle sezioni/classi a.s. 2021/2022; Criteri di formazione delle sezioni/classi a.s. 2021/2022. 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 118 il 3°punto O.d.G: Criteri formulazione orario delle lezioni a.s. 

2021/2022; Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi a.s. 2021/2022; Criteri di formazione delle 

sezioni/classi a.s. 2021/2022. 

   

 

...omissis… 

4° punto all'O.d.G.:  Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione/potenziamento di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Candidatura N. 1056958 del 28/07/2021 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 119 il 4° punto O.d.g.: Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT 

EU – Realizzazione/potenziamento di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Candidatura N. 1056958 

del 28/07/2021. 

 

 

 

 

 



...omissis…  

5° punto all'O.d.G.: Scansione anno scolastico 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Vista l’opzione 1- Trimestre/Pentamestre per la scansione anno scolastico deliberata in CdD 

approva a maggioranza con 13 (tredici) voti favorevoli e 1 (uno) voto contrario con delibera n° 120 il 5° 

punto all’O.d.G.: Scansione anno scolastico. 

 

...omissis… 

6° punto all'O.d.G.: Piano di rientro 2021-2022; 

...omissis…  

 

 

 

...omissis…  

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18:42 

 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 13/09/2021 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 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 121 il 6° punto all’Odg: Piano di rientro 2021-2022. 

 

 

 


