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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 20 Dicembre 2021 

   

 

1. Insediamento degli eletti nuovo Consiglio di Istituto 

Il Dirigente scolastico, in attesa di nomina del nuovo presidente, procede alla presentazione membri del 

neo eletto Consiglio di Istituto. 

 

2. elezione del Presidente 

Si propone la Dott.ssa Giuditta Anastasio in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto e la Dott.ssa 

Felicia Lisi come Vice-Presidente. IlConsiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 387 approva la 

nomina del Presidente e del Vice Presidente. 

 

3. elezione dei componenti la giunta esecutiva 

Per la giunta esecutiva si propongono come componenti genitori il Dott. Giovanni Natali e la Dott.ssa 

Felicia Lisi, come componente docenti la Prof.ssa Tavanti, come componente Ata la Dott.ssa Cristina 

Gobbo. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n.388 i membri della Giunta Esecutiva. 

 

4. approvazione verbale seduta precedente 

Dopo attenta lettura il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 389 il verbale della 

seduta precedente. 

 

5. approvazione variazioni di bilancio 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 390 le variazioni di bilancio illustrate. 

 

6. approvazione modifiche PTOF AS 2021/2022 (sezione annuale) e 2022/2025 (Triennale) 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 391 le modifiche al PTOF sezione annuale 

e sezione triennale. 

 

7. integrazione comitato per la valutazione dei docenti – nomina della componente genitori 

Si propongono la Dott.ssa Veronica Donati e il Dott. Marco Petitto. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 392 la nomina della componente genitori 

ad integrazione del Comitato per la valutazione dei docenti. 

 

8. approvazione assicurazione integrativa 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 393 di nominare Benacquista come 

compagnia assicuratrice dell’Istituto per l’assicurazione integrativa. 

 

9. approvazione progetti 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 394 i progetti‘ Plastic free’, ‘InnovaMenti’ 

e ‘Retake’. 

 

10. nomina Commissione mensa 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, si sono proposti n. 10 genitori per far parte della Commissione 

mensa, di cui si esplicitano le funzioni. 

Per il plesso di Via Volsinio si sono proposti: 

A) per la primaria i genitori: Pamphili Caterina, Malcagni Fabiana, KerfaJasmina; 

B) per l’infanzia i genitori: Nunzi Michela, Ranalli Lucia; 

Per il plesso di SMGoretti si sono proposti: 

A) per la primaria i genitori: Tarquini Giulia, Sargentini Giada, Possenti Valentina; 
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B) per l’infanzia i genitori: Calì Claudia, Morabito Gaetana. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 395 la nomina dei suddetti genitori come 

membri dalla Commissione mensa. 

 

11. varie ed eventuali 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 396 le uscite anticipate per il giorno 22 

Dicembre 2021. 

 

 

 

 

 


