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ESTRATTO  VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA  6 MAGGIO 2022 
DELIBERE  

 

 

Delibera n° 1 del 6 Maggio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto D.I. 129/2018; 

Visto il Testo Unico 297/94; 

Preso Atto  del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del 7 FEBBRAIO 2022 stilato dal Segretario 

sig.ra Annalisa Egidi (che si allega alla presente delibera); 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 
 

di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 7 febbraio 2022. 
 

Delibera n° 2 del 6 Maggio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 0558833 del 25 giugno 2021; 

VISTA la proposta presentata dal D.S. a seguito di richiesta dei genitori; 

TENUTO CONTO che sarà rispettato e garantito il numero minimo indicato nella nota della Regione Lazio, 

pari a 173 giorni di lezione, in quanto ad oggi non è stata decretata nessuna chiusura della scuola; 

TENUTO CONTO che la scuola scrivente non ha fruito dei 3 giorni di chiusura in autonomia, così come 

previsto nella nota della Regione Lazio prot. n. 0558833 del 25 giugno 2021e che l’orario didattico è articolato 

su cinque giorni; 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

l’adattamento del Calendario Scolastico come segue: 

• Chiusura del giorno venerdì 3 giugno 2022. 

 

 

 

 



 

 

Delibera n°3 del 6 maggio 2022  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI il D.I.  129/2018; 

PRESO ATTO della documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A. con la Sua Relazione Tecnico-

Finanziaria (che si allega alla presente delibera assieme a tutti i relativi Modelli), della Relazione del Dirigente 

Scolastico al Conto Consuntivo 2021 (che si allega alla presente delibera) e del Verbale dei Revisori dei Conti 

N.2022/003 (che si allega alla presente delibera); 

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del  DS e quella tecnico-contabile del DSGA; 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data  6 maggio 2022 ; 

 

con invariata composizione dall’avvio della seduta 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

• l’approvazione del Conto Consuntivo A.F. 2021; 

• la pubblicazione sul sito della scuola, area amministrazione trasparente; 

• l’invio del verbale dei Revisori a tutti i consiglieri. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ( DILVA BOEM) 
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. 

 

 

 


