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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 4 del 2021 
 

Il giorno 20 dicembre 2021, via MEET , dalle ore 18.00 alle ore 19.30 , si è riunito il Consiglio  dell’Istituto Comprensivo 

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

 

 1- Elezione del Presidente; 

 2- Elezione del Vicepresidente; 

 3- Elezione dei componenti del Organo di garanzia; 

 4- Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

 5- Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione; 

 6- Approvazione Ptof 19/22, aggiornamento al per l’anno in corso 21/22; 

 7- Approvazione del Ptof per il triennio 22/25; 

 8- Delibera Criteri di iscrizione a. s. 22/23 per i tre Ordini di scuola (l’allegato sarà inviato nei prossimi giorni); 

 9- Delibera convenzione utilizzo locali da parte del Comune di Diano Castello, permanenza di alunni che utilizzano lo    

scuolabus; 

 10- Comunicazioni della Dirigente scolastica 

Omissis…… 

1.  Elezione del Presidente; 

2.  Elezione del Vicepresidente; 

3.  Elezione dei componenti del Organo di garanzia; 

4.   Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

5.   Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione; 

Il consiglio delibera per acclamazione come: 

-  Presidente la Sig.ra Biga Tiziana,  

- Vicepresidente il Sig. Marelli Gabriele ,  

- membri dell' Organo di Garanzia : Marelli Gabriele, Marzo Erika, Doc. Masseti Alessandro, Feola Daniela;  

- membri della Giunta esecutiva : Doc. Patri Alixia, Ata Sig.ra Roattino Elisa, Sig.ra Marzo Erika, Dho Mirella; 

- componenti del Comitato di Valutazione : Doc Patrizia Muraglia e Sig.ra Barbara Cairo 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 14/21 

                            All’unanimità approva quanto sopra riportato 

6. Approvazione Ptof 19/22, aggiornamento al per l’anno in corso 21/22 

La D.S. propone l'approvazione dell'aggiornamento del  Ptof 19/22 per l'anno in corso 

                                                       

Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 15 /21 
                                 All’unanimità approva quanto sopra riportato 
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7. Approvazione del Ptof per il triennio 22/25, struttura generale; 
 

     La D.S. chiede l'approvazione al Consiglio del Ptof per il triennio 22/25                                                  
 
                                                      Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 16 /21 

                                                   All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

Su proposta della Dirigente alle ore 19.30 la seduta viene aggiornata al giorno 22/12/21 alle ore 18.00.  

In allegato mail di convocazione inviata ai componenti del Consiglio con aggiornamento degli indirizzi e nuovo 

inoltro degli allegati. 

Il giorno 22 dicembre 2021, via MEET , dalle ore 18.00 alle ore 19.30 , si è riunito il Consiglio  dell’Istituto 

Comprensivo di Diano Marina per discutere dei punti 8 e 9 all’ordine del giorno per la seduta del 20/12/21. 

……omissis….. 

Verbalizza per la seduta del 22/12/21 la Dirigente. 

8.  Viene condiviso lo schermo e la Dirigente relaziona al Consiglio le problematiche che si sono presentate negli 

scorsi anni al momento della formazione elle classi ed in particolare lo scorso anno per la formazione delle classi della 

scuola secondaria. Si cerca quindi la forma più chiara e trasparente per criteri che debbano guidare l’azione 

amministrativa delle iscrizioni. Il documento è discusso e deliberato 

                                                      Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 17 /21 

                                                   All’unanimità approva quanto sopra riportato 
 

9. Delibera convenzione utilizzo locali da parte del Comune di Diano Castello, permanenza di alunni che utilizzano 

lo    scuolabus; 

Si discute dell'approvazione di una convenzione di utilizzo locali da parte del Comune di Diano Castello per la 

permanenza di alunni che utilizzano lo scuolabus (alunni che attendono lo scuolabus per Diano Arentino, custoditi da 

educatrice comunale dalle 16.30 alle 16.40-45 circa) nei locali o nelle pertinenze dell’Istituto. La Dirigente sottoporra 

bozza della convenzione appena predisposta 

    Il Consiglio d'Istituto 
                                                         Delibera n° 18 /21 

                                            All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE per il 20/12/21 

Ins.te Alixia Debora Patri 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia Brosini 
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