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 ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 19 del Consiglio di Istituto riunitosi il 22 novembre 

2022  
 
L’anno 2022, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 18,30 in modalità di videoconferenza 

sulla piattaforma Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione per 
discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Utilizzo dei locali scolastici per conseguimento certificazione EIPASS 

3. Visite di istruzione  

4. Aggiornamento POF 2022-2023  

5. Contributo per progetti extracurricolari di Ampliamento Offerta Formativa  

6. Assicurazione 2022/2023 e contributo famiglie 

7. Manifestazioni Natalizie  

8. Delibera progetto Coni “ Scuola Attiva KIDS” e ratifica PON “ Inferodantis” 

9. Comunicazioni del Presidente  

Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti  
Assume la funzione di segretario verbalizzante la docente Maria Teresa De Franceschi  

Componenti presenti n.14 ( 7 genitori, 6 docenti, il dirigente scolastico) Assenti n.5 ( genitori 1 , 
docenti 2, ATA 2)  
OMISSIS  

Sorge la necessità di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: 

9: Delibera adesione rete di scopo con scuola capofila Liceo Picasso di Pomezia 

Le reti di scopo tra istituzioni scolastiche nascono per la valorizzazione e la formazione delle 

risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale nel medesimo ambito territoriale. 

DELIBERA n. 19 

Il consiglio all’unanimità delibera l’adesione alla rete di scopo territoriale che vedrà come scuola 
capofila il Liceo Picasso di Pomezia. 

 

OMISSIS….Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 19,20 

Il segretario verbalizzante Ins. Maria Teresa De Franceschi                                                 
                             


