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Estratto delle delibere della seduta 

del Consiglio di Istituto del 20/09/2022 
Omissis 

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

Visionato il verbale della seduta precedente; 
Apportate le correzioni di forma al punto 1 o.d.g. ; 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 56: "Approvazione verbale seduta precedente". 

Omissis 

I.C. "Al/TONIO GlAHSO 
,AVONA /RM 

2. punto all'o.d.g. Insegnamento di Educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da 
parte di docenti specialisti-Organizzazione didattica a. s. 2022-23 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.P.R. 275 del 1999 
Vista L. n. 234/2021 art. I comma 329 e ss. 
Visto D.I. n. 90 del 11/04/2022 
Vista la C.M. prot.2116 del 9 settembre 2022 
Vista la delibera n.23 del Collegio dei Docenti del 20/09/2022 relativa all'organizzazione didattica nelle 
classi quinte per l'a. s. 2022/23; 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 57: "Insegnamento di Educazione motoria nelle classi quinte della 
scuola primaria da parte di docenti specialisti-Organizzazione didattica a. s. 2022-23" 

Omissis 

3. punto all'o.d.g. Comunicazioni del Dirigente scolastico: p. n.1 Orario funzionamento definitivo 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 275 del 1999; 

Approva 
All'unanimità con DELIBERA n. 58: "Orario funzionamento definitivo" 

Omiss 



Il segretario verbalizzante 
Ins. Patrizia Beccerica 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

Il Presidente del Consiglio 
Sig.ra Simona Limpido 

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 T AR, 
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 28/09//2022 sul Sito della Scuola, a norma dell'art. 
43 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii. 


