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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 14.02.2022 (VERBALE N. 1) 
 
 

� Punto 3 – Programma annuale E.F. 2022: approvazione; 
Si procede all’approvazione Programma annuale E.F. 2022 
Delibera n. 1: il Consiglio approva il Programma annuale E.F. 2022. 
Si procede all’approvazione del fondo economale per piccole spese di 1500,00 € con spesa 
massima singola di 100,00. 
Delibera n. 2: il Consiglio approva la creazione di un fondo economale per piccole spese di 
1500,00 € con spesa massima singola di 100,00 €. 
Si procede all’approvazione dell’attivazione di una carta di credito da finanziare per un 
importo di 7.000,00 €. 
Delibera n. 3: il Consiglio approva l’attivazione di una carta di credito da finanziare per un 
importo di 7.000,00 €. 
 

� Punto 4 – Conferimento incarico al Dirigente scolastico per il collaudo dei beni da acquistare 
nell’ambito del progetto PON – Digital Board 
Si procede all’approvazione del conferimento dell’incarico per il collaudo dei beni da 
acquistare alla Dirigente Scolastica 
Delibera n. 4: il Consiglio approva il conferimento dell’incarico per il collaudo dei beni da 
acquistare alla Dirigente 
Si procede all’approvazione della Chiusura estiva Approvazione modifiche Piano Triennale 
Offerta Formativa anno 2021/2022 (a valere sul triennio 2019/2022) 
Delibera n. 86: il Consiglio approva le modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anno 
2020/2021 (a valere sul triennio 2019/2022). 
 

� Punto 5 – Centro Sportivo Studentesco 
Si procede all’approvazione della costituzione del centro sportivo scolastico 
Delibera n. 5: il Consiglio approva la costituzione del centro sportivo scolastico 

 
� Punto 6 – Comitato di Valutazione 

Si procede all’elezione dei componenti il Comitato di valutazione 
Delibera n. 6: il Consiglio elegge la professoressa Chianca e Lacarpia e Priceputu per la 
componente genitori. 
 

� Punto 7 – Organo di Garanzia interno 
Si procede all’elezione dei componenti l’Organo di garanzia interno 
Delibera n. 7: il Consiglio elegge le docenti Ferri e Pagliantini, il genitore Venezia e il 
membro del personale ATA Mugnai. 
 
 
 
 

 


