
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2022 

(VERBALE N.126) 

 

1. Approvazione del Verbale della seduta del 27/12/2021.  

 

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

membri, a maggioranza degli aventi diritti al voto, con astensione del Consigliere Dei,  

DELIBERA N.644 

 

l’approvazione del Verbale della seduta del 27/12/2021. 

 

 

4. Giunta Esecutiva: sostituzione membri decaduti e/o dimissionari.  

 

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

suoi membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto 

DELIBERA N.645 

 

l’elezione dei Consiglieri Borriello Raffaele (componente studenti), Iacoboni Marco (componente 

genitori), Valdambrini Laura (componente docenti) quali membri del Consiglio di Istituto nella 

Giunta Esecutiva, in sostituzione dei Consiglieri decaduti e/o dimissionari. 

 

 

5. Organo di Garanzia: individuazione componenti. 

 

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

suoi membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto 

DELIBERA N.646 

 

la nomina quali membri dell’Organo di Garanzia i Consiglieri Dei Silvia (componente genitori), Oliva 

Roig Blanca (componente studenti), Prof.ssa Cantiello Linda (componente docenti). 

 

 

6. Individuazione membri Comitato per la Valutazione dei docenti, componente genitori ed 

alunni.  

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto, 

DELIBERA N.647 

 

la nomina quali membri del Comitato per la Valutazione dei docenti per la componente genitori ed 

alunni i Consiglieri Iacoboni Marco (componente genitori), Riascos Pretel Ashley Maritza 

(componente studenti). 

 

  



 

7. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022.  

 

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

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

DELIBERA N.648 

 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 così come riportato in allegato al 

Verbale (Allegato 1) e/o consultabile dalla pubblicazione sul Sito d’Istituto. 
 

 

8. Fondo Economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2022). 

 

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

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

DELIBERA N.649 

 

l’approvazione della cifra di 800,00 (ottocento) Euro, quale dotazione economica per il Fondo 

Economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2022). 

 

 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Prof.ssa Laura Valdambrini 

 


