
 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE  
  
Il giorno mercoledì 21/12/2021 alle ore 17:00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con il seguente o.d.g: 

 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025;  

3. chiusura degli Uffici di segreteria nei giorni 05/01 e 07/01/2022;  

4. rinnovo inventariale ai sensi del D.I. 129/2018;  

5. comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 

 

Dirigente Scolastico: 

• Vincenzo Maiorca  

 
Rappresentanti Docenti: 

 

.    Maria Alessandra Andreozzi  

.    Davide Guzzetta  

.    Barbara Landucci   

Irene Maccioni   

.    Guido Masotti  

.    Ilaria Musetti  

.    Daniela Passaglia  

.    Cristiana Pedri  

 
Rappresentanti del Personale A.T.A: 
• Cristina Giuli  

 

 Rappresentanti dei genitori: 

 

.  Roberta Bastillo  

.  Sara Bicchielli  (assente) 

.  Carmen Giacobelli (assente) 

.  Luisa Giacobelli (assente) 

.  Ferrari Simona Maria  

.  Ilaria Magini  

.  Alessandra Malfatti (assente) 

.  Laura Susini (assente) 
 

Il dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.to 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

 

Si dichiara letto il verbale della seduta precedente ed eletta come segretaria verbalizzante la docente 

Musetti Ilaria. 

 

 

DELIBERA n.1 

 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

 

 

il C.d.I.  

 

All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

P.to 2. approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025;  

 

 

La funzione strumentale Boeri MariaGrazia spiega l’impostazione del Ptof del triennio 2022-2025 

riferendosi al file allegato alla riuniuone. 

 

DELIBERA n.2 

 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

 

 

il C.d.I.  

 

All’unanimità l’ approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025;  

 

P.to 3 . chiusura degli Uffici di segreteria nei giorni 05/01 e 07/01/2022; 

 

Il Ds  propone la chiusura degli uffici di segreteria i giorni 05/01-07/01. 

 

 

DELIBERA n.3 

 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

 

 

il C.d.I.  

 

All’unanimità chiusura degli Uffici di segreteria nei giorni 05/01 e 07/01/2022. 

 

http://p.to/


 

 

P.to 4. rinnovo inventariale ai sensi del D.I. 129/2018; 

 

Come da richiesta si informa che si procederà entro la fine dell’anno a terminare l’inventario 

del materiale nei vari plessi.   

 

 

 

 
P.to 5. comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 

 

Si precisa che i contributi alla scuola passeranno attraverso la piattaforma NOIPA, i genitori 

verranno informati sulle modalità.  

Si informa inoltre che da anno nuovo, le giustificazioni avverranno direttamente da registro 

elettronico, le famiglie dovranno ricevere un PIN attraverso posta e conseguentemente una 

nuova password. 

Non essendoci comunicazioni la riunione termina alle ore 17:30 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Simona Ferrari 


