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Delibera N. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2020 

 
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di Dicembre con inizio alle ore 18,30, in modalità online, si è 
riunito il Consiglio d’Istituto, ritualmente convocato, con la partecipazione dei seguenti 
componenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si riconosce la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, la cui presenza è rilevata  
nello schema che precede. Presiede la seduta il presidente Sig. M Macciocchi. Assume le funzioni 
di Segretario verbalizzante il Sig. Carnevale Edoardo   
 
Il PRESIDENTE passa alla trattazione del seguente argomento posto all’o.d.g.: 
 
Omissis.. 
 
4b) Introduzione settimana corta da gennaio 2021 e per i prossimi anni scolastici 
 
OMISSIS  
  

Il Preside comunica che sono pervenute, per il prossimo anno scolastico, molte domande di 
iscrizione alla scuola secondaria di primo grado e che pertanto per poterle accogliere tutte si 
rende necessario  istituire una nuova sezione di scuola secondaria.  

 

 Nominativi Presenti Assenti 

Membro di diritto: Preside Misantone Antonio x  

 
Componenti  
Genitori 

Macciocchi Mirko x   

Carnevale Edoardo x  

Puniello Marco x   

Tangredi Domenico x     

Di Cairano Mario x  

Bilotta Roberta x  

 
 
Componenti 
Docenti 

Polizzi Anna (sr.Tiziana) x    

Bongiorno Giuseppina (sr. 
Gregoria) 

x   

Torres Imilda (sr. Rosanna) x   

Pesci Daniela  x   

Berini Martina x     

Componenti Personale 
ATA 

   x  
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IL CONSIGLIO D’Istituto 

 
 Sentita la proposta del preside 

 Ritenuto di dover deliberare in merito  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA (n. 17) 
 

1.  L’istituzione di una seconda sezione di scuola secondaria di primo grado a partire dal 

prossimo anno scolastico 2021/22.   

2. Il consiglio, inoltre, invita i nuovi alunni a dotarsi di un ipad per poter attivare, in caso di 

necessità la didattica a distanza e per poter usufruire delle nuove potenzialità di tale 

strumento digitale. 

 

Omissis….. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Edoardo Carnevale        f.to Sig. Mirko Macciocchi  

 
Per copia conforme all’originale 

Il Preside 
Antonio Misantone 

 
  
 
 

 


