
 
 

Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 1 

A.S. 2021/2022 
 
 
Il giorno  21 dicembre  2021, alle ore 16:00  si riunisce  il Consiglio d’Istituto da remoto  su piattaforma G. 
Suite for education –Meetper discutere e deliberare il  seguente O.d.G. 
 
 

1.  Insediamento Consiglio d’Istituto 

2. Elezione Presidente 

3. Regolamento Collegio docenti 

4. Criteri /Priorità iscrizioni a.s. 2022/23 

5.  Elezioni comitato di valutazione 

6. Variazioni P.A 2021 

7. Assunzione in bilancio art. 32 .D.L.22 marzo 2021 n.  41 

 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS con nomina riconfermata come indicato al punto 2 all’OdG; 
verbalizza la docente OMISSIS in attesa dell’elezione del segretario verbalizzante.  
È presente la Dirigente Scolastica OMISSIS. 

 
Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS  

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
 
Per la componente Genitori risultano presenti: 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS  

OMISSIS 

 



Per la componente ATA risulta presente 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Il presidente , constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre  la seduta. 
 
Punto 1. Insediamento Consiglio d’Istituto   
 Per il  primo punto all’OdG prende la parola la D.S , dà il benvenuto ai nuovi eletti al Consiglio d’Istituto e 
saluta i consiglieri riconfermati per il triennio 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 .   
 
                                                                                                                                                              Delibera n.1 

 
 
Punto 2. Elezione Presidente 
 
Per il  secondo punto all’OdG la DS invita il signor OMISSIS alla ricandidatura per l’ottimo lavoro svolto nel 
triennio precedente. Il Signor OMISSIS accetta e si riconferma come Presidente . 
 
 Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                                               Delibera n.2 
 
 
Punto 3.  Regolamento Collegio docenti 
 
 
Per quanto riguarda il terzo punto all’OdG la DS chiede alla componente docenti rappresentante il Consiglio 
d’Istituto la delibera e la ratifica del Regolamento del Collegio docenti già deliberato e ratificato dopo lettura 
del documento durante il Collegio docenti del giorno 20 dicembre 2021. La DS precisa che ogni membro 
consigliere, componente Docente ha comunque la possibilità di integrare dei punti del Regolamento. 
  
 
Il Consiglio approva e delibera 
                                                                                                                                                                Delibera n.3 
 
 
Punto 4. Criteri /Priorità iscrizioni a.s. 2022/23 
  
Per quanto riguarda tale punto la DS lascia la parola al Consiglio di esprimersi a riguardo affinchè si garantisca 
l’eterogeneità nella formazione delle classi e l’efficacia per l’apprendimento,ribadisce però un criterio 
fondamentale   che è quello secondo il quale  avranno la priorità per le iscrizioni all’a.s. 2022 23 tutti gli alunni 
già iscritti e i gruppi classe che richiedono di passare da un ordine di scuola ad un altro per garantire un 
percorso formativo organico a livello psicologico,pedagogico e didattico. Prende la parola il docente Varriale 
che sottolinea l’importanza, nella formazione delle classi, di rendere equo il numero degli alunni maschi e 
femmine; le docenti OMISSIS e OMISSIS evidenziano che è uno dei criteri alla base dell’organizzazione e 
ripartizione degli alunni durante gli incontri preliminari alla formazione delle classi. 
L’intervento della docente OMISSIS per le iscrizioni degli alunni D.A. durante l’anno scolastico già avviato è 
stato propedeutico e funzionale   all’elaborazione del 4° criterio . 
 
Di seguito sono sintetizzati ed elencati i criteri/priorità iscrizioni a.s. 2022/23, come definiti dal C.d.I: 
 
1°criterio: priorità per gli alunni interni  
2° criterio: priorità per coloro che hanno già fratelli e/o sorelle iscritte nell’istituto 



3°criterio : priorità a tutti gli alunni che hanno un solo genitore 
4°criterio : la scuola accoglierà le iscrizione di alunni d.a. esterni, provenienti da altre scuole, trasferimenti 
ecc. durante il corso del nuovo a.s. solo previo accertamento di disponibilità risorse interne di sostegno e 
della sostenibilità didattica conseguente all’eventuale nuovo inserimento. 
 
 Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                           Delibera n.4 
 
Punto 5. Elezioni comitato di valutazione  
Per il seguente punto prende la parola la DS e comunica al Consiglio che durante il Collegio dei docenti sono 
state elette come membri del comitato di valutazione, in quanto hanno avuto la maggioranza dei voti, le 
docenti OMISSIS e OMISSIS, e chiede di ratificare la nomina della terza docente OMISSIS o proporre un altro 
nome per completare i membri del comitato di valutazione.  
 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                           Delibera n.5 
 
 Punto 6. Variazioni P.A 2021 
 
Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DS . 
Per il punto in questione si allega documento e Decreto del Dirigente. 
 
 Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                           Delibera n.6 
 
 
 
Punto 7. Assunzione in bilancio art. 32 .D.L.22 marzo 2021 n.  41 
 
Per il  seguente punto all’OdG prende la parola la DS . 
Per il punto in questione  si allega documento e decreto del Dirigente   
 
 
 
 
Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                           Delibera n.7 

                                  

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 16:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                                 OMISSIS 


