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Estratto delle delibere della seduta 

del Consiglio di Istituto del 10/5/2022 
Omissis 

1. punto all'o.d.g. Integrazione punti all'ordine del giorno; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista l'esigenza di inserire due punti all'o.d.g. 
Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n.28: "Integrazione punti all'ordine del giorno" 

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

I punti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 
I . Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2. Risposta da parte del Comune con prot. N. 26732/2022 del 29/04/2022; 
3. Evento fine anno scolastico classi terze secondaria di primo grado; 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

omissis 

2. punto all'o.d.g. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visionato il verbale della seduta precedente 
Approva 

All'unanimità con DELIBERA n.29: "Approvazione verbale seduta precedente". 

Omissis 

3. punto all'o.d.g. Risposta da parte del Comune con prot. N. 26732/2022 del 29/04/2022 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

fflJ 
LC. •~ ffl.rO 

Vista la lettera di risposta del Comune di Albano Laziale (Prot. 29301/2022 del 10/05/2022) RISPOSTA 
NOTA "CONVOCAZIONE STRAORDINARIA CONSIGLIO D'ISTITUTO"; 
Considerato il sopralluogo effettuato dal RSPP nella mattinata del I 0/05/2022 in presenza del Dirigente 
Scolastico, del Presidente del Consiglio, Sig.ra Simona Limpido, del consigliere Sig. Ermanno Nava, e 
dell'lns. Cristian Roberti; 
Tenuto conto della Relazione tecnica dell'RSPP; 
Considerata la necessità di chiarimenti con il Comune entro la data del 30 Maggio 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 30: "Risposta da parte del Comune con prot. N. 26732/2022 del 
29/04/2022". 

Omissis 



4. punto all'o.d.g. Evento fine anno scolastico classi terze secondaria di primo grado 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la richiesta del Comitato genitori, pervenuta al protocollo dell ' Istituto al n. 4688/E del 21/04/2022; 
Tenuto conto della disponibilità e autorizzazione del Dirigente Scolastico ad accogliere tale richiesta; 
Visti il D.L. n. 24 del 24/03/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell 'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" e 
Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 31: "Evento fine anno scolastico classi terze secondarie di primo 
!!rado". 

Omissis 

5. punto all'o.d.g. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera n. 19 del 26/10/2021 del Collegio dei Docenti "Adeguamento del PTOF 2019/2022"; 
Vista la delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 27/10/2021: "Adeguamento del PTOF 2019/2022" -
presentazione e approvazione dei progetti a.s. 2021/2022; 
Visto il progetto "Itinerari"; 
Tenuto conto della richiesta di organizzare una manifestazione per la pace il 31 maggio 2022 dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 circa, per tutti gli alunni del plesso di Cancelliera 

Approva 
All 'unanimità con DELIBERA n. 32: Manifestazione per la pace - LA PACE SI COSTRUISCE SIN DA 
PICCOLI 

Il segretario verbalizzante 
lns. Patrizia Beccerica 

Omissis 

li Presidente del Consiglio 
Sig.ra Simona Limpido 

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 tennine di I 5 giorni dalla data di pubblicazione ali ' albo della Scuola. Decorso 
tale tennine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al T AR, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il tennine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 13/05/2022 sul Sito della Scuola, a nonna dell'art. 
43 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii. 


