
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 7 DEL  21 dicembre  2021 

DELIBERA N°43/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10,  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
VISTO il punto 4 del comma 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015  
VISTO il PTOF 22/25 elaborato dal Collegio docenti (delibera del n. 
20-21/22 del 14 dicembre 2021) 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

l’adozione del PTOF 22/25, elaborato dal Collegio Docenti, e la sua 
pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica e sul portale Scuole in 
Chiaro. 

 
DELIBERA N°44/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 297/94 
VISTO il comma 124 dell’art. 1 della Legge 107/2015 
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTA la proposta di Regolamento presentata dal Dirigente scolastico 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

l’adozione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 
inventari dell’istituzione scolastica, conservato agli atti di questo 
Istituto e pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica  

 
DELIBERA N°45/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 297/94 
VISTO l’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/201 
VISTA la nota n. 26863 del 9 novembre 2021 
SENTITA la proposta del dirigente 
VISTI i risultati della votazione 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 

di fruire della proroga del termine previsto dall’art. 5 del D.I. n. 129/2018, 

di 45 giorni, per l’approvazione del Programma annuale E.F. 2022 

 



DELIBERA N°46/2021  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10,  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
VISTA la Nota M.I.  n. 29453 del 30 novembre 2021 
SENTITA la proposta del Dirigente, integrata da quella del prof. Gallo 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  
 

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ 
 
l’integrazione della delibera Del. n°54/2020 del 22.12.2020 - Criteri 
ammissione classi prime con l’aggiunta, dopo l’ultimo capoverso, del 
seguente testo: 
 

i. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola 

secondaria di primo grado non coerente con la scelta 

dell’indirizzo, residenti in qualunque Comune, che 

abbiano partecipato alle attività di orientamento in 

ingresso presso questo Istituto. 

 
In caso di alunni riconducibili alla medesima 
caratteristica, la posizione in graduatoria è stabilita 
tramite sorteggio, del quale sono avvisate le famiglie 
coinvolte 

 

                 
 
 
 
 


