
 

  
 

 

 
 

DELIBERE VERBALE N. 1 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 

       2022-2023  

 

 
Il giorno 13 del mese di settembre 2022, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso 

l’Istituto Leonardo Sciascia sito in via Francesco De Gobbis,13, convocato con prot. n. 9442 del 

08/09/2022, per discutere i seguenti punti                             all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Membri cessati del Consiglio di istituto 

3. Individuazione del segretario verbalizzante delle sedute A.S. 2022/2023 

4. Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili di plesso, referenti Covid 

5. Calendario scolastico Regione Siciliana a.s. 2022-2023 – Approvazione eventuale adattamento 

6. Scansione Anno scolastico 2021/2022 ai fini della valutazione degli alunni 

7. Adozione “settimana corta” – Articolazione del tempo scuola su cinque giorni la settimana 

8. Tempo scuola – Orario di funzionamento didattico settimanale – Scuola Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023 

9. Organizzazione avvio anno scolastico: inizio attività didattiche per ordini di scuola, orario 

scolastico provvisorio ed entrata/uscita scaglionata degli alunni. 

10. Criteri formazione delle classi ed assegnazione docenti alle classi per il coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe 

11. Orario settimanale provvisorio delle lezioni per l’avvio dell’anno scolastico ed attività di 

accoglienza Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado; 

12. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica Infanzia/Scuola 

Primaria/Secondaria di 1° grado 

13. Aggiornamento Patto educativo di Corresponsabilità 

14. Problematiche inerenti l’interdizione all’accesso per sicurezza – Plesso Smith 17 e scelte 

connesse alla garanzia del regolare funzionamento didattico di tutte le classi e sezioni 

dell’istituto 

15. Indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico 

16. PNRR – Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole 

17. Orientamenti per l'attuazione degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica (PNRR) 

18. Monte ore disciplinare e Quadri orari settimanali Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

19. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

20. Deroghe validità dell’anno scolastico 2022/2023 

21. Interventi in favore delle istituzioni scolastiche – L.R. n. 8/18 – L.R. 15/04/2021 

22. Progetto TiEmozioni – prosecuzione attività postmeridiane 

23. Carta dei Servizi di Istituto 

24. Variazione n.13 FSE POC Avv. PUBBLICO n. 33956 del 18/05/2022 



 

25. Variazione dalla n. 14 alla n. 26 

26. Variazione n.27 FESR RTEACT EU INFANZIA- Avviso Pubblico n.38007 del 27/05/2022 

27. Decreto Assunzione in bilancio Avviso Pubblico n.38007 del 27/05/2022 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto la signora P. A. 

Constatata la presenza del numero legale la seduta è aperta.  

Si passa, dunque, alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

Il Dirigente Scolastico chiede ai componenti del Consiglio d’Istituto di potere integrare l’ordine del giorno 

con il punto “Rinnovo componenti genitori Consiglio d’Istituto”. 

Non avendo nulla da eccepire, si passa alla votazione palese, e  

Il Consiglio di Istituto, all'unanimità  

 

Delibera n. 1 

“Integrazione Rinnovo rappresentante genitori Consigli di Classe”. 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta precedente”. 

Delibera n. 2 

“Approvazione verbale seduta precedente”. 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno “Membri cessati del Consiglio di istituto” 

 

Delibera n. 3 

“Membri cessati del Consiglio d’ Istituto” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva.  

 

 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

 

 Punto 5 all’ordine del giorno “Calendario scolastico Regione Siciliana a.s. 2022-2023 –    Approvazione 

eventuale adattamento” 

 

 

- Inizio lezioni mercoledì 14 settembre 2022 (con anticipo di n. 3 giorni rispetto al 

calendario Regione Sicilia) 

- Termine scuola Primaria e Secondaria di I grado 10 giugno 2023 

- Termine scuola Infanzia 30 giugno 2023 

FESTIVITA’ NAZIONALI (da calendario Regione Sicilia) 



 

 

- tutte le domeniche (compresa la Santa Pasqua);  

- 1 novembre 2022: Ognissanti; 

- 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre 2022: Natale; 

- 26 dicembre 2022: Santo Stefano; 

- 1 gennaio 2023: Capodanno; 

- 6 gennaio 2023: Epifania; 

 

- 10 aprile 2023: Lunedì dell'Angelo; 

- 25 aprile 2023: Festa della Liberazione; 

- 1 maggio 2023: Festa del Lavoro; 

- 2 giugno 2023: Festa della Repubblica. 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA (da calendario Regione Sicilia) 

Vacanze di Natale - Dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

Vacanze di Pasqua - Dal 06 aprile al 11 aprile 2023 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA (da delibera OO.CC.) 

- 31 Ottobre 2022 con recupero anticipo calendario scolastico in data 14 settembre 2022 

- 9 Dicembre 2022 con recupero anticipo calendario scolastico in data 14 settembre 2022 

- 21 Febbraio 2023 con recupero anticipo calendario scolastico in data 14 settembre 2022 

- 24 Aprile 2023 con recupero giornata di attività didattica in data 10 giugno 2023 

 

Delibera n. 4 

“Calendario scolastico Regione Siciliana a.s. 2022-2023 –  Approvazione eventuale 

adattamento” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva  

 

Punto 6 all’ordine del giorno: “Scansione Anno scolastico 2021/2022 ai fini della valutazione degli 

alunni” 

 

Delibera n. 5 

   “Scansione Anno scolastico 2021/2022 in quadrimestri ai fini della valutazione degli alunni” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 7 all’ordine del giorno: “Adozione “settimana corta” – Articolazione del tempo scuola su cinque 

giorni la settimana” 

 

Delibera n.6 

“Adozione “settimana corta” – Articolazione del tempo scuola su cinque giorni la settimana” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 8 all’ordine del giorno: “Tempo scuola – Orario di funzionamento didattico settimanale – 

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023” 

  
 

Le lezioni si svolgeranno in cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì  (adozione settimana corta) 

Ordine scuola Tempo scuola Orario di funzionamento 



 

Scuola Infanzia 25 h settimanali 8.15-13.15 

DAL LUN AL VEN 

Scuola Primaria 27 h settimanali 8.00 -13.00 

(classi 1^-2^-3^-4^)  LUN-MERC-VEN 
  8.00-14.00 

  MART-GIO 

Scuola Primaria 29 h settimanali 8.00-14.00 

(classi 5^)  LUN-MAR-MERC-GIOV 
  8.00 -13.00 

  VENERDI’ 

Scuola Secondaria I 

grado 

Tempo normale 

30 h settimanali 

8.00-14.00 

DAL LUN AL VEN 

Scuola Secondaria I 

grado 

Indirizzo musicale 

32 h settimanali 

8.00-14.00 

DAL LUN AL VEN 

+ n.2 ore di strumento 

ORARIO 

POMERIDIANO 

Delibera n. 7 

“Tempo scuola – Orario di funzionamento didattico settimanale – Scuola Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva.  

Punto 9 all’ordine del giorno: “Organizzazione avvio anno scolastico: inizio attività didattiche 

per ordini di scuola, orario scolastico provvisorio ed 

entrata/uscita scaglionata degli alunni” 

• Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia inizierà in data 19 settembre 2022 con ingresso ore 8.15 ed uscita ore 11.00. 

Giorno 15 settembre, alle ore 10.00, le insegnanti di scuola dell’infanzia accoglieranno i genitori degli 

alunni del plesso di via Smith 15 ( Sezioni A-D-E-G) presso l’area esterna, nel retro prospetto della 

scuola. 

Giorno 16 settembre, alle ore 10.00, le insegnanti di scuola dell’infanzia accoglieranno i genitori degli 

alunni della scuola dell’infanzia del plesso di via Smith 17 (Sezioni B-C-I-L-M) presso l’area esterna, 

nel retro prospetto della scuola. 

Durante gli incontri conoscitivi ed informativi con le mamme e/o famiglie degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia verrà presentato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022/23 e il Progetto Accoglienza 

“Tutti insieme a scuola…Una coppia da abbracciare”. Le insegnanti comunicheranno alle famiglie 

l’organizzazione delle sezioni nelle quali gli alunni verranno inseriti per piccoli gruppi in presenza delle 

proprie mamme nel rispetto “dei tempi e dei modi” di ciascuno. La modalità d’ inserimento flessibile 

e scansionata verrà mantenuta per tutto il mese di settembre e, nei casi particolari, anche nelle prime 

settimane di ottobre. Inoltre, durante gli incontri conoscitivi verranno distribuite le schede informative 

sugli alunni, il Patto di corresponsabilità e i moduli per le deleghe, i suddetti documenti dovranno essere 

consegnati alle insegnanti giorno 19 settembre, data in cui avranno inizio le attività didattiche. 

L’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia Smith 15 e Smith 17 è previsto dal portone centrale dei 

rispettivi edifici scolastici 

 



 

• Scuola Primaria 

Le lezioni della scuola Primaria inizieranno gradualmente, a partire da giorno 14 settembre. Gli 

ingressi e le uscite saranno organizzati con orari differenziati per consentire un regolare flusso all’inizio 

ed al termine delle attività. 

 

La Scuola primaria inizierà secondo la seguente calendarizzazione 

 

Da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre 2022 
8.00 – 11.00 
(solo il primo giorno di scuola 8.30-11.00) 

Da lunedì 19 a venerdì 30 settembre 2022 8.00 – 12.00 

 

 

secondo la seguente progressione di inizio 
 

 
Mercoledì 14 settembre 2022 Plesso Smith 17 Inizio classi PRIME 

Plesso De Gobbis 13 Inizio classi QUARTE e QUINTE 

Giovedì 15 settembre 2022 

Venerdì 16 settembre 2022 

Plesso Smith 17 Classi PRIME -SECONDE- TERZE 

Plesso De Gobbis 13 Classi QUARTE e QUINTE 

 

• Scuola Secondaria I grado 

 

Le lezioni della scuola Secondaria di I grado inizieranno gradualmente, a partire da giorno 14 

settembre. 

Gli ingressi e le uscite saranno organizzati con orari differenziati per consentire un regolare flusso 

all’inizio ed al termine delle attività. 

La Scuola secondaria di I grado inizierà secondo la seguente calendarizzazione 

 

secondo la seguente progressione di inizio 

 

Mercoledì 14 settembre 2022 Plesso De Gobbis 13 Inizio classi PRIME 

Giovedì 15 settembre 2022 

Venerdì 16 settembre 2022 
Plesso De Gobbis 13 Classi PRIME - SECONDE - TERZE 

 

Delibera n. 8 

“Organizzazione avvio anno scolastico: inizio attività didattiche per ordini di scuola, orario 

scolastico provvisorio ed entrata/uscita scaglionata degli alunni” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva.  

 

 

  

Da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre 2022 8.00 – 11.00 
(solo il primo giorno di scuola 8.30-11.00) 

Da lunedì 19 a venerdì 30 settembre 2022 8.00 – 12.00 



 

 

 

Punto 10 all’ordine del giorno: “Criteri formazione delle classi ed assegnazione docenti alle classi 

per il coordinamento organizzativo dei consigli di classe” 

 

- Desiderata dei genitori (ove possibile in rapporto al profilo di gestione educativo-didattico del 

gruppo classe); 

- Eterogeneità delle conoscenze e competenze degli allievi; 

- Distribuzione equa degli alunni BES; 

- Distribuzione bilanciata n. maschi/femmine (ove possibile). 

 

I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi risultano, invece, i seguenti: 

- Continuità; 

- Possibilità di assumere le prime classi a docenti che concludono il ciclo; 

- Possibilità per i docenti di dare la disponibilità per classi specifiche; 

- Continuità nell’insegnamento della lingua inglese alla primaria; 

- Insegnamento della lingua inglese alla primaria in classi contigue; 

- Continuità sul sostegno; 

- Esperienze professionali specifiche e documentate. 

 

Delibera n. 9 

“Criteri formazione delle classi ed assegnazione docenti alle classi per il coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva.  

Punto 11 all’ordine del giorno: “Orario settimanale provvisorio delle lezioni per l’avvio dell’anno 

scolastico ed attività di accoglienza Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado” 

 

La scuola dell’infanzia inizierà in data 19 settembre 2022 con ingresso ore 8.15 ed uscita    ore 11.00. 

L’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia Smith 15 e Smith 17 è previsto dal portone centrale dei 

rispettivi edifici scolastici, come rappresentato nelle immagini sottostanti. 

Le lezioni della scuola Primaria inizieranno gradualmente, a partire da giorno 14 settembre. 

Gli ingressi e le uscite saranno organizzati con orari differenziati per consentire un regolare flusso 

all’inizio ed al termine delle attività. 

 

La Scuola primaria inizierà secondo la seguente calendarizzazione 

 

Da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre 2022 8.00 – 11.00 

(solo il primo giorno di scuola 8.30-11.00) 

Da lunedì 19 a venerdì 30 settembre 2022 8.00 – 12.00 

 

       Per le classi prime, in data 14 settembre 2022, sarà consentito l’ingresso di un genitore per ciascun alunno 

al fine di creare un’accoglienza funzionale al nuovo ingresso della scolaresca. 
      

 Le lezioni della scuola Secondaria di I grado inizieranno gradualmente, a partire da giorno 14 settembre. 

Gli ingressi e le uscite saranno organizzati con orari differenziati per consentire un regolare flusso 

all’inizio ed al termine delle attività. 

 



 

 

 

      La Scuola secondaria di I grado inizierà secondo la seguente calendarizzazione 

 

 

Mercoledì 14 settembre 2022 Plesso De Gobbis 13 Inizio classi PRIME 

Giovedì 15 settembre 2022 

Venerdì 16 settembre 2022 
Plesso De Gobbis 13 Classi PRIME - SECONDE - TERZE 

 

 

Al termine dell’orario provvisorio previsto fino al 30 settembre, prenderà avvio l’orario definitivo delle 

lezioni. 

 

Delibera n. 10 

“Orario settimanale provvisorio delle lezioni per l’avvio dell’anno scolastico ed attività di 

accoglienza Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado” 

 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 12 all’ordine del giorno: “Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

Infanzia/Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado” 

 

- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; 

- Dichiarazione da parte dei genitori della eventuale permanenza in classe del proprio figlio/a 

senza essere coinvolto in attività specifiche di IRC. 

-  

Delibera n. 11 

“Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica Infanzia/Scuola 

Primaria/Secondaria di 1° grado” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 13 all’ordine del giorno: “Aggiornamento Patto educativo di Corresponsabilità” 

 

Il Documento sarà consegnato in cartaceo alle famiglie dei bambini di classe prima della Scuola 

primaria, nonché ai nuovi iscritti della scuola dell’infanzia. Le restanti famiglie, già profilate per 

l’accesso, riceveranno il documento attraverso il registro elettronico. 

Delibera n. 12 

                         “Aggiornamento Patto educativo di Corresponsabilità” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

OMISSIS 

Da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre 2022 8.00 – 11.00 
(solo il primo giorno di scuola 8.30-11.00) 

Da lunedì 19 a venerdì 30 settembre 2022 8.00 – 12.00 



 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

       

Punto 18 all’ordine del giorno: “Monte ore disciplinare e Quadri orari settimanali Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 13 

“Monte ore disciplinare e Quadri orari settimanali Scuola Primaria e Secondaria di I grado” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

 

DISCIPLINE 
Classi 

Prime 

Classi 

seconde 

Classi 

terze 

Classi 

quarte 

Classi 

quinte 

Italiano 8 h 8 h 7 h         7 h 7 h 

Matematica 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 

GeoStoria  

 Ed Civica 
3 h + 1 h 3 h + 1 h 3 h + 1 

2 + 1 h 2 +1 h 

Scienze e Tecnologia 1 h 1 h 2 h 2 h 2 h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Arte e immagine 2 h 2 h 1 h 1 h 1 h 

Educazione fisica 2 h 1 h 1 h 2 h  2 h  

Musica 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Progetto 

Recup./Consol./Pot. 

    2h 

     

TOTALE 27 27 27 27 29 

DISCIPLINE Tempo normale 

Italiano, storia, geografia – Ed. Civica 9 h  

Approfondimento 1 h (materie letterarie) 

Matematica e scienze 6 h 

Inglese  3h 

Francese 2h 

Arte e immagine 2h 

Educazione fisica 2h 

Musica 2h 

Religione Cattolica 1h 

Tecnologia 2h 

TOTALE 30 

Strumento musicale 

 (Corso B ad indirizzo musicale) 
2h 

TOTALE 32 



 

  

Punto 19 all’ordine del giorno: “Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le     

famiglie” 

• I docenti segnalano alle famiglie attraverso annotazioni o comunicazioni sul registro elettronico le 

situazioni più difficili o di scarso coinvolgimento dello studente.  

• I genitori che abbiano necessità di comunicare con i docenti, lo potranno fare inviando al docente 

una e-mail (i docenti sono raggiungibili tramite e-mail con il dominio della scuola) o tramite 

messaggio informale (nota sul diario, comunicazione verbale)  

• Il docente e il genitore possono concordare un colloquio in presenza in tempi fra loro stabiliti, non 

coincidenti con l’orario di servizio in attività di insegnamento. I docenti della scuola primaria 

possono utilizzare le ore di compresenza se non destinate ad altra attività programmata. 

• I docenti indicheranno giorno e fascia oraria settimanale di disponibilità ad eventuali colloqui. 

• I colloqui non dovranno svolgersi negli spazi antistanti le aule, né in presenza di terze persone non 

direttamente coinvolte per mantenere la riservatezza della conversazione.  

• Non sono realizzabili incontri assembleari con i genitori, se non in condizioni di particolari 

esigenze,  da concordare con il Dirigente scolastico. 

• I docenti dovranno informare il docente responsabile di plesso in merito alla programmazione di 

eventuali colloqui con i genitori. 

  

Delibera n. 14 

                    “Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

 

       Punto 20 all’ordine del giorno: “Deroghe validità dell’anno scolastico 2022/2023” 

 

• Assenze per motivi di salute: 

1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute; 

2. Ricovero ospedaliero; 

3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital; 

4. Terapie e/o cure programmate e documentabili. 

• Assenze per motivi di famiglia: 

1. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II 

grado); 

2. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine; 

3. Visita a genitori reclusi. 

• Assenze per motivi personali: 

1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

•  Assenze per alunni con BES debitamente documentate anche nell’ambito del PEI o PDP; 

• Assenze legate all’emergenza pandemica da virus Sars-CoV-2: 

1. Assenze connesse al Covid-19, nelle more dell’esito del                  tampone.  

2. Altri motivi di carattere straordinario e documentato.  

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con 

tempestività in concomitanza con il verificarsi della condizione richiamata ovvero immediatamente agli 

esiti della stessa. 



 

 

Delibera n. 15 

                                “Deroghe validità dell’anno scolastico 2022/2023” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 21 all’ordine del giorno: “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche – L.R. n. 8/18 – L.R. 

15/04/2021” 

Delibera n. 16 

“Approvazione Interventi in favore delle istituzioni scolastiche – L.R. n. 8/18 – L.R. 15/04/2021” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

  Punto 22 all’ordine del giorno: “Progetto TiEmozioni – prosecuzione attività postmeridiane” 

 
 

TIPOLOGIA 

Volley 

Aerobica 

Basket 

Dopo scuola 

Laboratorio psico-motorio 

 

Delibera n. 17 

                          “Progetto TiEmozioni – prosecuzione attività postmeridiane” 

        OMISSIS 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 24 all’ordine del giorno: “Variazione n.13 FSE POC Avv. PUBBLICO n. 33956 del 18/05/2022” 

 

Delibera n. 18 

“Variazione n.13 FSE POC Avv. PUBBLICO n. 33956 del 18/05/2022” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 25 all’ordine del giorno: “Variazione dalla n. 14 alla n. 26” 

 

Delibera n. 19 

                                           “Variazione dalla n. 14 alla n. 26” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 26 all’ordine del giorno: “Variazione n.27 FESR RTEACT EU INFANZIA- Avviso Pubblico 

n.38007 del 27/05/2022” 



 

Delibera n. 20 

“Variazione n.27 FESR RTEACT EU INFANZIA- Avviso Pubblico n.38007 del 27/05/2022” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 27 all’ordine del giorno: “Decreto Assunzione in bilancio Avviso Pubblico n.38007 del 

27/05/2022” 

Delibera n. 21 

“Decreto Assunzione in bilancio Avviso Pubblico n.38007 del 27/05/2022” 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione successiva. 

 

Punto 28 all’ordine del giorno: “Rinnovo rappresentante genitori Consigli di Classe” 

 

Delibera n. 22 

“Rinnovo rappresentante genitori Consigli di Classe in data 20 ottobre 2022” 

 

Esaurito l'argomento, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11.35. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

 

Docente Ivana Caruso Sig.ra Annamaria Passalacqua 

 

 

 

 

 

 

 


