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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO  N. 112  del  22 dicembre 2020 
 
 

Oggi 22 dicembre 2020 alle ore 18:00 in Webconference si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente o.d.g. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto 

3) Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Vicepresidente 

4) Nomina del segretario del C. I. 

5) Nomina dei componenti della Giunta esecutiva 

5) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: Maria Beatrice Capecchi, Garzi Lorella, Taddei 

Diego, Maria Stefania Misuri, Buggiani Simone, Rita Ceccarelli, Giamboni Stefania, Barbara Gori, 

Massimo Mancini, Donatella Zadini, Loriana Salvadori, Battaglini Alessio, Cherubini Sara, Sacchi 

Cristina, Neri Edoardo, Barbaro Flavio, Ferri Michael. 

Presiede la riunione la dirigente Maria Beatrice Capecchi. 

Funge da segretaria la prof.ssa Barbara Gori. 

 

Fatto l’appello e verificata la validità della seduta, la Dirigente dà inizio ai lavori. 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

La Dirigente dà lettura del verbale della seduta precedente. 

La DSGA informa il Consiglio che la scadenza del 30 novembre fissata per l’approvazione del P. A. 

2021/22 da parte della Giunta e relativo invio ai Revisori è stata prorogata al 15 gennaio 2021 e 

l’approvazione dei Revisori al 15 febbraio 2021. 

Il Consiglio approva.                                                                                                Delibera n.  1030  

 

2) Compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto 

Insediato il nuovo Consiglio d’Istituto, la Dirigente illustra ai membri neoeletti le sue componenti e 

le sue funzioni.  

  

3) Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Vicepresidente 

Il Consiglio individua come Presidente il Sig. Battaglini Alessio e Vicepresidente la Sig.ra 

Cherubini Sara. 

Il consiglio approva.                                                                                                  Delibera n. 1031  
 

4) Nomina del segretario del C. I. 

Il Consiglio individua come Segretaria la Prof.ssa Gori Barbara 

Il consiglio approva.                                                                                                Delibera n.   1032 
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5) Nomina dei componenti della Giunta esecutiva 

Il Consiglio individua come componenti della Giunta esecutiva la Dirigente Maria Beatrice 

Capecchi, la DSGA Zadini Donatella, l’ATA Salvadori Loriana, la prof.ssa Ceccarelli Rita, il 

rappresentante degli alunni Neri Edoardo e dei genitori Sacchi Cristina. 

Il consiglio approva.                                                                                                 Delibera n.  1033  

 

6) Varie ed eventuali 

La Dirigente ricorda che in base all’ultimo Decreto le lezioni dopo l’interruzione delle vacanze 

natalizie riprenderanno il 7 gennaio 2021 con una presenza pari al 75% degli alunni e saranno 

privilegiate le classi prime e quinte, come previsto dalla normativa, e poi a rotazione le classi 

intermedie. La presenza degli alunni in classe sarà inoltre condizionata dagli spazi che la scuola 

dispone nel rispetto delle norme del distanziamento. 

Tutte le informazioni saranno pubblicate nel sito ufficiale della scuola che al momento, insieme al 

registro di classe, costituisce il mezzo principale per le comunicazioni scuola/famiglie. 

Prende la parola Flavio Barbaro e riferisce alcune proposte che con i compagni ed il prof. Fanicchi 

Francesco hanno elaborato. 

- Incontro/intervista con il paroliere e produttore discografico Franco Migliacci 

- Evento sportivo suddiviso in laboratori 

- Giornata della memoria: organizzazione di un evento per il 27 gennaio p.v. 

La Dirigente ringrazia l’allievo per la partecipazione attiva, sottolineando la validità di tutte le 

proposte, puntualizzando che al momento, a causa delle restrizioni Covid, solo l’ultima potrebbe 

essere realizzata. Quindi consegna ai ragazzi l’organizzazione dell’evento, dicendo loro che 

avranno la sua collaborazione e quella dei professori. 

 

  

Redatto e letto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

La segretaria                                                                              Il Presidente 

Prof.ssa Barbara Gori                                                           Battaglini Alessio 

 

 

 

 


