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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 03.12.2020 (VERBALE N. 10) 

 
 

� Punto 2 - Modifiche P.A. – E.F. 2020 
Si procede all’approvazione delle modifiche al programma annuale E.F. 2020 così come 
espresse nella comunicazione prot. 3788 del 27/11/2020 
Delibera n. 64: il Consiglio delibera di approvare le modifiche al programma annuale E.F. 
2020 
 

� Punto 3 - Chiusura uffici durante sospensione attività didattiche  
Si procede all’approvazione della chiusura degli uffici durante la sospensione delle attività 
didattiche nei giorni 7,24 e 31 dicembre.  
Delibera n. 65: il Consiglio approva la chiusura degli uffici durante la sospensione delle 
attività didattiche nei giorni 7, 24 e 31 dicembre. 
 

� Punto 4 - Approvazione modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anno 2020/2021 (a 
valere sul triennio 2019/2022) 
Si procede all’approvazione delle modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anno 
2020/2021 (a valere sul triennio 2019/2022) 
Delibera n. 66: il Consiglio approva  le modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anno 
2020/2021 (a valere sul triennio 2019/2022). 
 

� Punto 5 – Criteri formazione eventuali liste di attesa e determinazione contributo volontario – 
Iscrizioni a.s. 2021/2022 
Si procede alla conferma dei criteri di formazione di liste di attesa così come espressi nel 
vigente regolamento d’Istituto. 
Delibera n. 67: il Consiglio approva la conferma dei criteri di formazione di liste di attesa così 
come espressi nel vigente regolamento d’Istituto. 
 

� Punto 6 – Centro sportivo scolastico 
Si procede alla creazione del Centro Sportivo scolastico  
Delibera n. 68: il Consiglio approva la creazione del Centro Sportivo scolastico. 
 


