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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL  17 DICEMBRE 2021 
Delibera n°1 del 17 dicembre 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l.’O.M.215/1991; 

VISTO il Testo Unico 297/94 

VISTO il risultato della votazione espletata in sede di Consiglio; 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

le seguenti nomine: 

PRESIDENTE Telari Gianluca    

SEGRETARIO Egidi Annalisa    

GIUNTA Pierozzi Massimo – Consoli Annarita – Germani Katiuscia – Maggiore Clara    

 

 

Il Presidente del Consiglio accetta la nomina presentandosi ai consiglieri e condividendo con loro  

eventuali modalità di comunicazione, rendendosi disponibile per ogni necessità. 

 

Delibera n°2  del 17 dicembre 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche”  

 

VISTO il D. Leg.vo  165/2001 art. 25  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti” art 1-comma 14  

 



VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato dal 

Dirigente scolastico del 24-11-2021 prot. 10781/C22 ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 

275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;; 
 

VISTA l’elaborazione del PTOF 22/25 da parte del Collegio docenti ; 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

Delibera n°3  del 17 dicembre 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti” art 1-comma 14 ; 

 

PRESO ATTO della disponibilità dei componenti del Consiglio ; 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 

 

DELIBERA all’unanimità 

i seguenti membri del Comitato di Valutazione: 

-componente docente Cea Maria Grazia; 

-componenti genitori Egidi Annalisa e Manuela Lucchetti. 
 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Dilva Boem 

 


