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Convocazione del: 11 OTTOBRE 2022  

Modalità di collegamento: TELEMATICA  

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET  

Prescrizioni per la videoconferenza:  

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail;  

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono;  

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato;  

- per una questione di sicurezza, all’ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e cognome, che 

comparirà così sotto la propria immagine. 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto in oggetto per 

discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento; 

3. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione 

SBANDIERATORI E MUSICI. CIVITAS MARIAE: delibera; 

4. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con modalità mail 

alle ore 13:58 del giorno 11 ottobre e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno 

ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/raj-pvwk-hur;  

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione del Regolamento per il funzionamento degli 

Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in data 3 aprile 2020, la validità della 

convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il 

funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti dell’istituto: 

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: Lonero e 

Carbonara (componente A.T.A.), Milillo e Ungari (componente Genitori), Gatto, Giustiniani, 

Tricarico e Vastarella (componente Docenti). 

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

https://meet.google.com/raj-pvwk-hur


Verbalizza la prof.ssa R. Amoroso che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Aperta la seduta, la Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra parentesi, il 

numero dell’eventuale delibera adottata.  

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 7 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 11 ottobre 2022, compilano 

il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.   

Punto n. 2. Elezioni degli organi collegiali di durata annuale: delibera definizione date di svolgimento 

La D.S. comunica al C.d.I. che le elezioni per i rappresentanti dei genitori delle intersezioni, delle interclassi 

e delle classi si svolgeranno nelle seguenti date:  

• il 25 ottobre presso la S.S. I grado; 

• il 26 ottobre presso le Scuole dell’Infanzia; 

•  il 27 ottobre presso la S. Primaria. 

Nei giorni precedenti alle assemblee, la D.S., tramite circolare, specificherà le modalità di svolgimento delle 

stesse.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 42) 

Punto n. 3. Autorizzazione all’utilizzo della Palestra della Scuola Montalcini da parte dell’Associazione 

SBANDIERATORI E MUSICI. CIVITAS MARIAE: delibera 

La D.S. comunica al C.d.I. che è pervenuta la richiesta da parte dell’Associazione Sbandieratori e musici. Civitas 

Mariae di utilizzare la palestra della scuola il venerdì dalle 19:30 alle 21. L’associazione rispetta tutti i criteri 

deliberati dal C.d.I. con delibera n. 35. Per quanto riguarda il contributo per le pulizie degli edifici, nel caso in 

cui l’associazione non preveda la possibilità di mettere a disposizione dell’istituto una ditta di pulizie, si 

chiederà alla stessa un contributo.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 43) 

Punto n. 4. Varie ed eventuali 

La sig.ra Pantaleo chiede alla D.S. informazioni riguardo l’Assicurazione. La D.S. informa il C.d.I. che a fine 

mese scadrà il bando e, dopo una valutazione comparativa, verrà quantificato l’importo in base alla proposta 

più vantaggiosa. Anche quest’anno il pagamento andrà effettuato tramite la piattaforma PagoPA.  

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18:20. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                          LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

     Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                   Sig.ra Rossella Pantaleo 

 

 

 


