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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA 
DEL 11.12.2020 (VERBALE N. 176)

Punto 2 - Ratifica Variazioni di bilancio, La DSGA Dott.ssa Fabiani illustra le tabelle con le 
Variazioni di bilancio. 
Delibera n. 440: il Consiglio delibera di approvare la ratifica Variazione di Bilancio.
La DSGA Dott.ssa Fabiani illustra le Radiazioni di bilancio.
Delibera 441: il Consiglio delibera di approvare la ratifica Variazioni di Bilancio.

Punto 3 – Ratifica approvazione centro sportivo studentesco e nomina della componente 
studenti e genitori.
Delibera n.442: il Consiglio delibera di approvare la ratifica Centro sportivo studentesco e 
vengono nominati Mattia Di Maggio per la componente alunni e la Sig.ra Anna Izzo per la 
componente genitori. 

Punto 4 – Nomina componenti studenti nel comitato di valutazione docenti. La dirigente 
Prof.ssa Buonocore illustra il ruolo del comitato. 
Delibera n.443: il Consiglio approva la componente studenti.

Punto 5 – Delibera PTOF – piano triennale offerta formativa. La dirigente Prof.ssa Buonocore 
illustra le novità del piano.
Delibera n. 444: il Consiglio approva il piano.

Punto 6 – Criteri contributo scolastico volontario. La Dott.ssa Fabiani illustra il piano criteri
contributo scolastico volontario.
Delibera n. 445: il Consiglio approva il piano.

Punto 7 – Partecipazione PON strumenti didattici.
Delibera n.446: il Consiglio delibera a favore.

Punto 8 – Delibera viaggi e visite di istruzione. 
Delibera n.447: il Consiglio delibera la non programmazione di viaggi di istruzione, fino a 
eventuali nuove ordinanze ministeriali.



Punto 9 – Delibera chiusura uffici durante sospensione attività didattica.
Delibera n.448: il Consiglio delibera la chiusura degli uffici dal 24.12.2020 al 31.12.2020 
compresi.

Punto 10 – Varie ed eventuali.
Gli studenti propongono l’attivazione di corsi di educazione all’affettività, alla sessualità e la 
realizzazione di attività di merchandising. 
La Prof.ssa Ceccarelli e il Prof. Crocetta chiedono alla Dirigente notizie sullo svolgimento 
dell’esame di stato.
Il Prof. Lorenzoni propone la propria collaborazione per la gestione dell’immagine coordinata 
dell’Istituto.


