ESTRATTO DELIBERE DEL 17/12/2020
Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 16:30, come da convocazione del giorno 11 dicembre 2020 a firma del
Presidente Sig. Chiaravalloti, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS Fabio Besta in modalità on line su Meet,
accedendo alla classroom dedicata, con il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta 6 ottobre 2020;
2. approvazione verbale seduta 19 ottobre 2020;
3. nomina componenti organo di garanzia;
4. nomina componente studenti giunta esecutiva;
5. nomina componente docenti, genitori e studenti comitato di valutazione;
6. rientro in presenza 7 gennaio 2020;
7. radiazione residui attivi e passivi;
8. PTOF 2019- 2022 variazioni annuali;
9. varie ed eventuali.
Risultano presenti: Il idrigente scolastico, dott.ssa Annalisa Raschellà e la DSGA, dott.ssa Alessandra Nardelli.
Per i genitori: il sig. Francesco Chiaravalloti, la sig.ra Carmelina Sacco, la sig.ra Pasqualina Di Muzio (dalle ore
16:45). Per i docenti: la prof.ssa Caterina Allais, la prof.ssa Silvia Alvarez, la prof.ssa Donatella Bietto, il prof.
Pierfrancesco Gamba, la prof.ssa Barbara Pozzi, la prof.ssa Nicoletta Prudente. Per il personale ATA: il sig.
Antonino D’Attulo e il sig. Salvatore Lucido. Per gli studenti: il sig. Pietro Coen, sig. Tancredi Fiumara, la sig.ra
Sara Italiano e la sig.ra Aurora Marinato. Sono state invitate la vicepreside, prof.ssa Maria Scuderi, le
professoresse Delfina Da Campo e Giuseppina Stabile della commissione orario e sono presenti alcuni uditori.

DELIBERA N.41
Il Consiglio approva, contrari 0, astenuti 1 (sig.ra Aurora Marinato perché non presente a quel consiglio), tutti
gli altri favorevoli, il verbale del Consiglio del 06/10/2020.

DELIBERA N.42
Il Consiglio approva, contrari 0, astenuti 1 (sig.ra Aurora Marinato perché non presente a quel consiglio), tutti
gli altri favorevoli, il verbale del Consiglio del 19/10/2020.

DELIBERA N.43
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dei componenti organo di garanzia.

DELIBERA N.44
Il Consiglio approva all’unanimità, la nomina componente studenti giunta esecutiva.

DELIBERA N.45
Il Consiglio approva all’unanimità, la nomina componente docenti, genitori e studenti del comitato di
valutazione.

DELIBERA N.46
Il Consiglio approva, contrari 4 (prof.ssa Allais, prof.ssa Alvarez, prof.ssa Pozzi e sig.ra Italiano), astenuti 2
(prof.ssa Prudente e sig.Fiumara ), tutti gli altri favorevoli, il rientro in presenza dal 7 gennaio 2020 con lo
schema di assenza a rotazione una settimana ogni quattro e di mantenere la didattica su cinque giorni dal
lunedì al venerdì.

DELIBERA N.47
Il Consiglio approva all’unanimità, le radiazioni residui attivi e passivi.

DELIBERA N.48
Il Consiglio approva, contrari 0, astenuti 2 (sig. Pietro Coen e sig.ra Aurora Marinato) tutti gli altri favorevoli,
le variazioni annuali del PTOF 2019- 2022.

