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Prot. 585/A19        Roma, 29/04/2020 

OGGETTO: VERBALE N. 13 DEL 28/04/2020 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

(CONSIGLIO DI ISTITUTO IN VIDEOCONFERENZA) 

 CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 28/04/2020 con regolare                                         
Convocazione (Prot. n°  566/A19 del 23/04/2020) 

 CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (18 su 19) 

 CONSIDERATI   i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione  

 CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza  

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

Voti favorevoli: 18 

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

Si approva il verbale della seduta del 19/02/2020.   

Delibera n° 68 

 Punto 2. Decadenza e surroga consiglieri;  

Voti favorevoli: 18 

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

Preso atto della non sussistenza di motivazioni per la decadenza e la successiva surroga dei  Consiglieri, si 

delibera che, per le prossime riunioni, i Consiglieri  invieranno al Presidente e per conoscenza al 

vicepresidente mail di conferma di avvenuta ricezione della Convocazione e l’eventuale comunicazione della 

propria assenza 

Delibera n° 69 

 Punto 3. Integrazione al patto di corresponsabilità nella didattica a distanza  

Voti favorevoli: 18 

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

Si approva l’ integrazione al patto di corresponsabilità della regolamentazione nella didattica a distanza 

Delibera n° 70 

 

Il Presidente 
Moroni Ilaria 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

Il Verbalizzante 
Nicoletta Casciaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Serena Di Giacinto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 


