
1 

 

 

Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 15Novembre2021 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Dopo attenta lettura il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 382il verbale della 

seduta precedente. 

 

2. Valutazione possibilità e sostenibilità votazioni on line per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

triennio 2021/2024 e approvazione 

Il Consiglio di Istituto,in base alle votazioni di cui sopra, approva con delibera n. 383 che le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2021-2024 avvengano in modalità online tramite registro 

elettronico garantendo libertà, democraticità, segretezza, anonimato. Si garantirà un video-tutorial con 

apposita informativa alle famiglie e agli elettori in tempi brevi e di un info-point per i genitori che 

abbiano perso/dimenticato password e pin per accedere al registro elettronico durante la mattinata di 

lunedì 29 novembre 2021. Si approva che il voto avvenga senza utilizzo del PIN, coma da voto di cui 

sopra. All’unanimità si approva che la finestra per votare sia dalle ore 08.00 di domenica 28 fino alle 

ore 13.30 di lunedì 29 Novembre 2021. Si approva che venga istituito un seggio, composto da tre 

membri da nominare non tra i candidati: un genitore del plesso di Volsinio, un genitore del plesso di 

SMGoretti e un membro della segreteria. Il seggio dovrà presenziare allo spoglio dei voti telematici e 

dare autenticità ai documenti prodotti. 

 

3. Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità prende atto dell’informativa sulla proroga per la predisposizione e 

l’approvazione del Programma Annuale 2022. 

 

4. Individuazione componenti per il rinnovo del Comitato di Valutazione dei docenti 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 384 il rinnovo del Comitato di Valutazione 

dei docenti con i nominativi degli insegnanti Castellotti, Di Capua e Curti. 

 

5. Approvazione chiusura prefestivi giorni 24 e 31 dicembre 2021 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 385 la chiusura nei prefestivi 24 e 31 

Dicembre 2021. 

 

6. Approvazione progetto "Più Cultura più futuro" (Comune di Roma) 

Il Consiglio di Istituto, valutata la fattibilità e il potenziale del progetto, all’unanimità approva con 

delibera n.386 il progetto“Più Cultura più futuro”. 

 

 

 

 

 


