
 
 

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024 
 

Data Punto 

o.d.g 

Delibera 

n. 

Descrizione 

14 dicembre 2021 3 1 Elezione del Presidente (un genitore) (art. 48 O.M. n. 215/1991) 
Michele Minutilli viene eletto Presidente del nuovo Consiglio 

d’Istituto all’unanimità 

 4 2 Elezione del Vicepresidente (un genitore) (art. 48 O.M. n. 
215/1991) 
Carine Toutain viene eletta Vicepresidente del nuovo Consiglio 
d’Istituto all’unanimità 

 5 3 Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva                                            
(n° 2 genitori, n° 1 docente, n° 1 personale A.T.A.) 
Vengono eletti all’unanimità: 
- i genitori Silvia Ferla e Alessio Romanazzi; 
- la docente Marika Scippo; 
- il personale A.T.A. Giuseppe Galderisi. 

 6 4 Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto                                                 

Il prof. Saverio Moscatiello viene nominato Segretario del nuovo 

Consiglio d’Istituto all’unanimità.                                                      

Il prof. Davide Balestra viene nominato Vicesegretario del 

nuovo Consiglio d’Istituto all’unanimità.  

 7 5 Scelta di un docente per il Comitato di Valutazione dei Docenti 
Il DS presenta i compiti spettanti al Comitato di Valutazione dei 
Docenti. 
Come docente si candida Rosa Barone che viene eletta 
all’unanimità. 

 8 6 Scelta di due rappresentanti dei genitori per il Comitato di 
Valutazione dei Docenti 
Come rappresentanti dei genitori per il Comitato di Valutazione 
dei Docenti si candidano Francesco Cattaruzza e Eleonora 
Coluccelli che vengono eletti all’unanimità. 

 9 7 Designazione componenti Organo di Garanzia                            
(n° 2 docenti, n° 2 genitori) 
Il Dirigente Scolastico presenta i compiti spettanti all’Organo di 
Garanzia alla luce delle indicazioni presenti nello Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse. 
L’Organo di Garanzia viene eletto dal Consiglio d’Istituto e resta 
in carica per un anno scolastico. 
Si decide di attenersi alla norma che prevede che facciano parte 
dell’Organo di Garanzia, oltre al Dirigente Scolastico, un 
docente e due genitori. 
Vengono eletti all’unanimità: 
- i docenti Saverio Moscatiello; 
- i genitori Maria Didio e Alessio Romanazzi. 



 
 
 

 

 

 

 11 8 Criteri di accoglimento delle iscrizioni per l’anno scolastico 

2022-23                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto sulla 

previsione dei dati relativamente alle iscrizioni nel nostro 

Istituto. Ci si aspetta la formazione di un numero di classi pari a 

quello dell’anno scolastico in corso. Il Dirigente Scolastico 

comunica inoltre la necessità di ampliare il numero di classi 

della scuola secondaria di primo grado al fine di completare la 

formazione di sei sezioni intere.                                                          

Si discutono e si decidono all’unanimità i criteri di 

accoglimento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 per 

tutti i livelli scolastici del nostro Istituto, adattando la 

modulistica con i nuovi criteri, modulistica che viene pubblicata 

sul sito dell’Istituto. 

 12 9 Variazioni al Programma annuale 2021 
Il Dirigente Scolastico presenta le variazioni al Programma 
annuale 2021 intervenute fino al 11/12/2021. 
Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni al Programma annuale 
2021 all’unanimità. 


