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Consiglio di Istituto   

Delibere  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta lettura, all’unanimità approva il verbale della seduta del 22 

ottobre 2020 con delibero n. 340. 

 

2. Aggiudicazione Compagnia di assicurazione per assicurazione integrativa AS 2020/2021 

Il Consiglio di Istituto, dopo aver analizzato le offerte pervenute e specificatamente nei punti relativi 

alla responsabilità civile, i massimali, le franchigie, il premio annuo lordo, la percentuale di tolleranza, 

all’unanimità con delibera n. 341 aggiudica il servizio di assicurazione integrativa alla Compagnia 

Benacquista Assicurazioni SNC. 

 

3. Modifiche al PTOF: documento per la pianificazione delle attività didattiche a distanza (DDI) 

Il Consiglio di Istituto, ascoltate con attenzione tutte le specifiche e avendo preso visione di tutti i 

documenti ufficiali proposti, all’unanimità approva le modifiche al PTOF relativamente alla DDI con 

delibera n. 342. 

 

4. Approvazione modifiche al Regolamento di Istituto  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche al Regolamento di Istituto con delibera n. 

343. 

 

5. Proroga termini di presentazione/approvazione del Programma annuale 2021 (nota MI 27001 

del 12/11/2020): 

La Dirigente Scolastica illustra il contenuto della nota MI 27001 del 12/11/2020 relativamente alla 

proroga dei termini di presentazione/approvazione del Programma annuale 2021, proroga straordinaria 

dovuta all’emergenza COovid-19. Interviene anche la DSGA che specifica le motivazioni, la natura e i 

risvolti pratici della proroga concessa. 

Il Consiglio di Istituto prende atto della proroga prevista dalla nota MI 27001 del 12/11/2020. 

 

6. Utilizzo del grembiule nella scuola primaria: 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 344 approva che l’utilizzo del grembiule rimanga, come finora 

accaduto, a discrezione del Team dei docenti che, in base alle caratteristiche dei propri alunni e in base 

alle esigenze interne e specifiche di ciascuna classe, possa decidere di far indossare o meno il 

grembiule ai propri alunni con la massima libertà di azione nelle tempistiche di utilizzo durante l’anno 

scolastico. 

 

 

 

 


