
DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 20/09/2021 

TRIENNIO 2019/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Punto n. 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Delibera n. 1. Il Consiglio, vista la documentazione prodotta e inviata precedentemente in visione, 
sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Punto n. 2 Presentazione nuovo funzionigramma Istituto 

Delibera n. 2. Il Consiglio, sentita la Delegata dal Dirigente Scolastico, vista la documentazione 
prodotta e inviata precedentemente in visione, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il 
nuovo funzionigramma d’Istituto. 

Punto n. 3. Nuovo orario Secondaria I grado 

Delibera n. 3. Il Consiglio, sentita la Delegata dal Dirigente Scolastico, visto il sondaggio del 
Collegio Docenti del 1 settembre 2021, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il nuovo 
orario della Secondaria di I Grado 

Punto n. 8 Normativa Covid-19 

Delibera n. 4. Il Consiglio, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità di sospendere la seduta 
e di aggiornarsi il ventiquattro settembre 2021 alle ore 18 in modalità telematica al seguente link di 
Meet della piattaforma Gsuite: https://meet.google.com/lookup/fvncwu4wdi, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

8. Normativa Covid-19; 

9. Calendario Scolastico 21/22; 

10. Aggiornamenti CPIA 2; 

11. Revisione DVR (in particolare plesso Pellico); 

12. Attività sportive scuole primarie; 

13. Nomina sostituto prof.ssa Fraboni Silvia; 

14. Sostituzione membro genitori Emilia Giachino; 

15. Organi di Garanzia; 

16. Definizione spazi in cui ai genitori viene richiesto il green pass; 

17. Partecipazione della scuola allo spettacolo “Eppure studiamo felici”; 

18. Partenza attività extra curriculari; 

19. Definizione protocollo ripartenza in presenza. 

Delibera n. 5. Il Consiglio, sentita la Delegata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere dei presenti 
approva all’unanimità con voto palese il regolamento interno per la disciplina della concessione dei 
locali scolastici dell’I.C. Matteotti Pellico a soggetti esterni. 



Punto n. 9. Calendario Scolastico 21/22  

Delibera n. 6. Il Consiglio, sentita la Delegata dal Dirigente Scolastico, vista la delibera n. 6 del 
Collegio Docenti del 1 settembre 2021, sentito il parere dei presenti approva all’unanimità l’aggiunta 
di due giorni di vacanza al Calendario regionale nelle giornate del 25 febbraio 2022 e 2 marzo 2022. 

Punto n. 13. Nomina sostituto prof.ssa Fraboni Silvia 

Delibera n. 7. Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina dell’insegnante Maria Giovanna Borgaro 
a membro del Consiglio d’Istituto in sostituzione della prof.ssa Silvia Fraboni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 27/10/2021 

TRIENNIO 2019/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Punto n. 1 Approvazione del verbale della seduta precedente 

Delibera n. 8. Il Consiglio, vista la documentazione prodotta e inviata precedentemente in visione, 
sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Punto n. 2 Approvazione della concessione locali per Associazioni che operano a completamento 

del PTOF 

Delibera n. 9. Il Consiglio, sentita la Dirigente Scolastica, sentito il DSGA, sentito il parere dei 
presenti, approva all’unanimità la concessione dei locali ad Associazioni che operano a 
completamento del PTOF, purchè aderiscano al Protocollo di sicurezza ed al Regolamento di 
sicurezza. L’elenco delle Associazioni operanti verrà reso noto al Comune per garantire la 
tracciabilità degli operatori.  

Delibera n. 10. Il Consiglio, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità la pianificazione 
della mensa per i ragazzi che usufruiranno delle attività aggiuntive in turni che permettano la 
sanificazione dei locali e la corretta gestione del personale. 

Punto n. 3 Approvazione delle Attività Aggiuntive Matteotti (progetto Fuori Classe) 

Delibera n. 11. Il Consiglio, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità le Attività Aggiuntive 
Matteotti (progetto Fuori Classe). 

Punto n. 4 Approvazione progetti della Primaria e della Secondaria 

Delibera n. 12. Il Consiglio, sentita la Dirigente Scolastica, sentito il DSGA, sentito il parere dei 
presenti, approva all’unanimità i progetti della Primaria e della Secondaria. 

Punto n. 5 Delibera PON Cablaggio 

Delibera n. 13 Il Consiglio, sentita la Dirigente Scolastica, sentito il DSGA, sentito il parere dei 
presenti, approva all’unanimità la delibera PON cablaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2021 

TRIENNIO 2019/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Delibera n. 14. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, vista la documentazione prodotta e inviata 
precedentemente in visione, sentito il parere dei presenti, approva a maggioranza (14 favorevoli, 1 
astenuto) il verbale della seduta precedente. 

Punto n. 3. Adozione del PTOF 

Delibera n. 15. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, vista la documentazione prodotta, vista la 
delibera n. 5 del C.I. del 18/1272019, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il PTOF. 

Punto n. 4. Approvazione del Regolamento Generale di Istituto 

Delibera n. 16. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, vista la documentazione prodotta, vista la 
delibera del Collegio Docenti del 21/12/2021, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità il 
Regolamento Generale di Istituto. 

Punto n. 5.  Approvazione delle modifiche ai Regolamenti DAD e DDI 

Delibera n. 17. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, vista la documentazione prodotta, vista la 
delibera del Collegio Docenti del 21/12/2021, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità le 
modifiche ai Regolamenti DAD e DDI. 

Punto n. 6. Approvazione criteri di iscrizione alle classi prime 

Delibera n. 18. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, vista la documentazione prodotta, vista la 
delibera del Collegio Docenti del 21/12/2021, sentito il parere dei presenti, approva all’unanimità 
criteri di iscrizione alle classi prime. 

Punto n. 7. Chiusura scuola per vacanze natalizie 

Delibera n. 19. Il Consiglio, sentito il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei presenti, approva 
all’unanimità la chiusura della scuola per vacanza natalizia nei seguenti giorni: 24 dicembre, 31 
dicembre e 7 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


