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Consiglio di Istituto   

delibere del 10 settembre 2020 

 

1. Approvazione piano ripartenza (piano aule; modifiche i documenti d’Istituto; piano di rientro 

degli alunni con i relativi scaglionamenti; piano mensa; ecc.)   

Il piano di ripartenza che dopo ampia discussione viene approvato all’unanimità con deliberazione n. 

329 e allegato quale parte integrante al presente verbale. 

 

2. Tempo scuola classi miste e classe IV C Plesso S.M. Goretti   

Il Consiglio con riferimento al tempo scuola delle classi a tempo lungo della sede di SMGoretti con 

deliberazione n. 330, a maggioranza con la astensione della prof. Muscari, conferma quanto 

precedentemente deliberato con la previsione per tutti gli alunni di tempo modulare, sia degli alunni 

presenti nelle classi a tempo misto sia della classe IV C, un rientro settimanale il giorno di martedì. 

  

3. Attività extrascolastiche: conferma/modifica concessioni e modalità di svolgimento;  

Non sono pervenuti altri progetti relativi ad attività extrascolastiche rispetto a quelli arrivati a giugno  

e per i quali con deliberazione n. 331, tenuto conto del perdurare dell’attuale situazione di emergenza, 

si dispone di valutare la posticipazione della partenza a partire dal mese di novembre 2020.   

 

4. Nomina membri commissione elettorale;  

Il Consiglio con deliberazione n. 332. nomina come membri della commissione elettorale i seguenti 

membri del Consiglio di Istituto:  Giuditta Anastasio Alessandro Ortolani insieme con le docenti Elena 

Menotti e Annabella Fiume e l’AA Lucia Pantaleo. 

 

5. Definizione data per elezioni OOCC di durata annuale;  

Il Consiglio prende atto della proposta del Collegio docenti di svolgere il 15 ottobre 2020 le elezioni per 

il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale e la conferma con deliberazione n. 333. 

 

6. Varie ed eventuali;  

Non vi sono punti da trattare né i consiglieri chiedono di iscrivere argomenti all’Ordine del Giorno 

 

 

Non essendoci più argomenti d trattare all’Odg i lavori terminato alle ore 19:20. 

 

 


