
DELIBERA N. 55 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del 12 ottobre 2022 

 
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2022, alle ore 18:30, in modalità telematica su piattaforma 

Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 5769/U del 

05/10/2022, per la trattazione del seguente O.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera); 

2. Data elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale (delibera); 

3. Assenze alunni per validità anno scolastico. Criteri in deroga (delibera); 

4. Chiusure giorni prefestivi (delibera); 

5. Approvazione delibera viaggi di istruzione (delibera); 

6. Individuazione nominativi componente genitori della commissione elettorale (punto integrato ad 

inizio seduta); 

7. Modifica orario scuola primaria (punto integrato ad inizio seduta); 

8. Sospensione anticipata dell’attività didattica a Rinascita per partecipazione a seminari (punto 

integrato ad inizio seduta); 

9. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto Elisabetta Piras, che procede all’appello 

nominale dei componenti del Consiglio d’Istituto. Il presidente, constatata la validità della seduta per il 

numero dei presenti, la dichiara aperta alle ore 18:40. 

 

Punto O.d.g Discussione 

… OMISSIS … 

3) Assenze alunni 
per validità anno 
scolastico. 
Criteri in deroga 
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Il dirigente si scusa per un errore nella procedura attuata in questi anni. La 

relativa correzione avrebbe dovuto essere approvata dal Collegio dei 

docenti, ed in seguito dal Consiglio d’istituto. La formale entrata in 

vigore, dovrebbe avvenire solo a seguito della pubblicazione di una 

circolare. Nella realtà quest’ultimo passaggio è già stato eseguito. Quindi 

più che una approvazione si tratta di ratificare, oggi, quanto già è stato 

fatto. Per la validazione dell'anno scolastico è necessario che l'alunno 

frequenti almeno il 75% del monte ore, quindi, è concesso al massimo 

25% di assenze. Esistono ovviamente delle deroghe (motivi di salute, 

uscite programmate etc. che devono comunque essere documentati). Il 

prossimo anno verrà eseguita la giusta procedura.  

… OMISSIS … 

Si procede alla delibera per la ratifica del documento.  Approvato 

all’unanimità.  

 

… OMISSIS … 
 

La riunione si conclude alle 20:15. 

Segretario verbalizzatore                                                                 Presidente del CdI 

 Doc. Francesca Petruso           Elisabetta Piras  

       

 (Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


