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Delibera N. 8 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2022 

 
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di Dicembre con inizio alle ore 18.00, 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. Di Cairano. Assume le funzioni 
di Segretario verbalizzantela docente Maura Ricci     
 
Il PRESIDENTE passa alla trattazione del seguente argomento posto all’o.d.g.: 
 
Omissis.. 
 
4) Approvazione RAV, PTOF, BILANCIO SOCIALE e POF 
  

Il Preside porta a conoscenza del Consiglio la necessità di procedere all’aggiornamento dei 
documenti  identitari della scuola quali il RAV, il PTOF, il POF e il bilancio sociale per il nuovo 
triennio 2022-2025. Comunica inoltre che l’aggiornamento dei su indicati documenti è stato 
elaborato da una commissione di docenti che si sono avvalsi anche delle indicazioni ricavate dai 
dati delle prove invalsi, nonché dalle esperienze maturate nel triennio precedente. 
Ricorda inoltre che i suddetti documenti sono stati inviati a tutti i componenti del Consiglio per 
una lettura preventiva.  
Visto che nessuno dei presenti ha espresso osservazioni nel merito, il Presidente invita il 

 Nominativi Presenti Assenti 

Membro di diritto: Preside Misantone Antonio x  

 
Componenti  
Genitori 

Mario di Cairano (Presidente) x   

Caradonna Barbara x   

Puniello Marco x   

Moretti Mirko   x  

Carucci Floria   x 

Micossi Chiara   x 

 
 
Componenti 
Docenti 

Polizzi Anna (sr.Tiziana)   x    

Maltinti Marco x   

Torres Imilda (sr. Rosanna) x   

Pesci Daniela  x   

Ricci Maura x  

Gallana Anna x     

Componenti Personale 
ATA 

 Padilla Mila x   
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Consiglio ad approvare i documenti RAV, PTOF,POF e Bilancio sociale e invita il Coordinatore a far 
pubblicare i suddetti documenti sul sito internet dell’Istituto.   
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Sentita la proposta del presidente 

 Ritenuto di dover deliberare in merito  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA (n. 8) 
 

 L’approvazione dei documenti RAV, PTOF, POF e Bilancio sociale per il triennio 2022-2025. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to  Ricci Maura         f.to Dott. Mario Di Cairano  

 
Per copia conforme all’originale 

Il Preside 
Antonio Misantone 

 
 

 
 
 

 


