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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 1 del 2021 

 

Il giorno  14 gennaio  2021, via MEET , dalle ore 18.30 alle ore 20.00 , si è riunito il Consiglio  

dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Delibera del PA su proposta della Giunta; 

3. Calendario Scolastico; 

4. Approvazione Piano di Comunicazione d’Istituto; 

5. Adesione Progetto Nazionale per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a Scuola”; 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Assenti giustificati: …….omissis…… 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente , Sig. ra Cairo chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale 

viene approvato all’unanimità  con una richiesta di integrazione da parte della docente Marchi 

Simona che chiede sia ratificato il suo voto alla delibera n 13/2020. Dichiara di essere contraria alla 

delibera poichè distratta nel momento dell’espressione del suo voto a favore. Pertanto al delibera n13 

del Consiglio d' Istituto del 21 dicembre 2020 non è presa all'unanimità ma a maggioranza. 

 2.Delibera del PA su proposta della Giunta 

La Presidente propone l'approvazione del PA ( Piano annuale) , su proposta della Giunta , approvato 

(comunicazione informale) dail Revisori dei Conti 

 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

                                                         Delibera n° 19/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

3.Calendario Scolastico 

La Dirigente. comunica al Consiglio che non saranno concessi i giorni di sospensione dell'attività 

didattica nei primi giorni di febbrai poiché non avrà luogo la consueta Fiera della Rovere. Questa 

sospensione era dovuta alla situazione di disagio di circolazione e sospensione dei servizio scuolabus con 

http://www.icdianomarina.gov.it/


utilizzo delle pertinenze del plesso scuola primaria di San Bartolomeo. Non sussistendo il disagio non 

sussinte neanche motivazione alla sospensione delle lezioni. 

4. Approvazione Piano di Comunicazione d’Istituto 

Il punto 4 viene rinviato ad altra seduta. 

5. Adesione Progetto Nazionale per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a Scuola” 

La Presidente. propone al Consiglio l'adesione al Progetto “Piccoli Eroi a Scuola” che vedrà 

coinvolta la scuola dell'infanzia di Diano San Pietro 

 

 Il Consiglio d'Istituto 

 Delibera n° 20/21 

                          All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Dirigente. Comunica al Consiglio che è stato siglato il contratto con l’ RSPP di Istituto Geometra 

Cuccaro Antonella , che è stato rinnovato il contratto con il Medico Competente Paolo Varano e la 

collaborazione plurima per l'assistenza tecnica informatica in area didattica con Diego Masieri. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 20.00     

                           Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO d'ISTITUTO 

Sig.ra Cairo Barbara 


