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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2021 (VERBALE N.125) 

2. Lettura e approvazione del Verbale della seduta del 28/10/2021.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, a maggioranza degli aventi diritti al voto, con astensione dei consiglieri Iacoboni, 

Oliva Roig e Valdambrini,  

DELIBERA N.638 

l’approvazione del Verbale della seduta del 28/10/2021. 

 

3. Lettura e approvazione del Verbale della seduta del 29/11/2021.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto, 

DELIBERA N.639 

 

l’approvazione del Verbale della seduta del 29/11/2021, con l’eliminazione del refuso segnalato dal 

Consigliere Valdambrini. 

 

6. Criteri di ammissione a.s.2022/2023.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, a maggioranza degli aventi diritti al voto, con l’astensione dei Consiglieri Iacoboni e 

Oliva Roig, 

DELIBERA N.640 

 

quale criterio di ammissione in caso di esubero di iscrizioni per l’a.s.2022/2023, in tutte le Sezioni ad 

esclusione del Liceo Musicale, ovvero nel Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 

Scienze Umane opzione economico Sociale, Liceo Artistico, il criterio già individuato negli ultimi 

anni scolastici (Delibera n.405 del 22/12/16, Delibera n.454 del 30/10/17, Delibera n.512 del 

30/10/18, Delibera n.567 del 29/10/19, Delibera n.597 del 30/10/2020), ovvero il sorteggio. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.641 

 

che, in caso di esubero di iscrizioni per l’a.s.2022/2023, l’ammissione al Liceo Musicale avverrà 

tenendo conto della graduatoria redatta in base agli esiti della prova di cui all’art.7, c.2 del 

D.P.R.89/2010 e dei fattori e parametri previsti dalla normativa vigente, confermando quanto 

deliberato nei precedenti anni scolastici (Delibera n.567 del 29/10/19, Delibera n.597 del 

30/10/2020). 

  



 

 

9. Individuazione membro Comitato per la Valutazione dei docenti.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto, 

DELIBERA N.642 

 

la nomina della Prof.ssa Fabio Nicoletta quale membro per la componente docenti del Comitato per 

la Valutazione dei Docenti per il triennio 2021-2024 individuato dal Consiglio di Istituto.  

 

10. Donazioni: approvazione o ratifica. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei 

suoi membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto, 

DELIBERA N.643 

 

l’approvazione delle donazioni sopra indicate nel verbale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Prof.ssa Laura Valdambrini 

 
 


