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ESTRATTI DELLE DELIBERE ADOTTATE  DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2021 

N. OGGETTO ESTRATTO DELIBERA 
103 Orario provvisorio (eventuale 

prolungamento) 

Si approva: Favorevoli=12                                            

Astenuti=2 

Il prolungamento dell’orario ridotto 

per i tre ordini di scuola fino al 15 

ottobre 2021, salvo un’evoluzione 

migliorativa che consenta di attivare 

il tempo pieno ovvero l'orario 

definitivo prima di tale data. 

104 Elezioni rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Intersezione ed 

Interclasse 

Si approva all’unanimità:  

Le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Intersezione 

si terranno venerdì 22 ottobre 2021; 

quelle dei rappresentanti nei Consigli 

di Interclasse giovedì 21 ottobre 

2021. 

 

105 Elezioni rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe 

Si approva all’unanimità:  

Le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe si 

terranno mercoledì 20 ottobre 2021. 

106 Chiusura Istituzione Scolastica nei 

giorni prefestivi 

Si approva all’unanimità:  

La chiusura dell'Istituzione scolastica 

nei giorni prefestivi: 24 e 31/12/2021; 

05/01/2022; 16 e 17.08.2022 

107 Uso locali dei vari plessi 

dell'Istituto 

Si approva all’unanimità:  

Non si concede alle tre associazioni 

richiedenti l’uso dei locali del plesso 

Palenco. 

 

108 Designazione membri commissione 

elettorale d'istituto 

Si approva all’unanimità:  

 

Membri della Commissione elettorale 

d’Istituto: 

- per la componente "genitori", i 

signori Crescenzo Simona e De Bonis 

Jacopo; 

- per la componente "docenti", le 

prof.ssa Francesca Matrigiani e Anna 

Minervini; 

- per la componente "personale 

ATA", Antonino Bianco/Francesco 

Cuoci. 

 

Il segretario verbalizzante  

F.to Daniela Trinca 

                                                                                                                                         Il Presidente del C.d.I. 

                                                                                                                                           F.to  Gianluca Natale 

 

 

Per copia conforme all’originale  

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Fabiola Conte 
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