
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO 1 del 2022-23 

  

Il giorno 7 settembre 2022, attraverso la piattaforma MEET come da convocazione 

protocollo numero 0005075 del 03/09/2022.   

Essendo presenti nr. 14  componenti su 16  (compreso il dirigente scolastico) la seduta è valida. Si dà 

inizio alla riunione alle ore per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Delibera di approvazione orari di funzionamento scolastico per i tre ordini nel mese di settembre; 

3.   Delibera su Convenzione rete RE.DI.GE per l’individuazione del DPO (invio appena il documento sarà 

sottoscritto da tutti i DS); 

4.  Delibera di Atto di costituzione del CSS, Centro Sportivo Scolastico (invio appena possibile); 

5.  Decadenza del membro della componente docenti, Prof, Alessandro Masseti, per trasferimento in altro 

istituto; 

6.  Stato delle convenzioni per utilizzo locali in periodo estivo da parte degli EE. LL. ed eventuali delibere; 

7.  Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 
Votanti 14, favorevoli 14 , contrari , astenuti il C.d.I. approva il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 Delibera di approvazione orari di funzionamento scolastico per i tre ordini nel mese di 

settembre 

La D.S. comunica l'orario di funzionamenti scolastico per i tre ordini del giorno del mese di settembre 

come da circolare n. 5 inviata a EE.LL e famiglie. 

Delibera n. 1 /22-23 

Votanti 14 , favorevoli 14, contrari , astenuti  il C.d.I. approva 

 

Punto 3   Delibera su Convenzione rete RE.DI.GE per l’individuazione del DPO 

(documentazione inviata via mail); 

Delibera n. 2 /22-23 

Votanti 14, favorevoli 14 , contrari , astenuti  il C.d.I. approva 

 
Punto 4 Delibera di Atto di costituzione del CSS, Centro Sportivo Scolastico ( documentazione 

invitata via mail); 

Delibera n.3/22-23 

Votanti14 , favorevoli 14, contrari , astenuti  il C.d.I. approva 

 
Punto 5 Decadenza del membro della componente docenti, Prof, Alessandro Masseti, per 
trasferimento in altro istituto; 
Non essendoci docenti eletti in coda  il prof Masseti ( trasferito in altra provincia)non viene surrogato 
 
Punto 6 Stato delle convenzioni per utilizzo locali in periodo estivo da parte degli EE. LL. ed 

eventuali delibere; 

…omissis….  

 
Punto 7 Eventuali comunicazioni della Dirigente. 
….omissis… 

Alle ore  19.37 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri                                        La  Presidente, Tiziana Biga 
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