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CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE n. 23

a.s. 2021/2022

Il giorno giovedì 18 novembre, dell’anno 2021, dalle ore 8:00 alle ore 23:59, si è svolta la votazione
delle delibere di cui all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto, convocato in modalità smart,
come da nota prot. n. 5795 del 12 novembre 2021, di seguito indicato:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Proposta di discarico dei beni;

3. Concessione edificio scolastico scuola primaria di Casaleggio per post-scuola.

La documentazione inerente i singoli punti è stata preventivamente trasmessa ai componenti del
CDI unitamente alla nota di convocazione.

La partecipazione alla votazione è stata effettuata da 11 componenti su 15 come da prospetto che
segue:

genitori docenti ATA

Fontana Lorenza si Apostolo Antonella si Gioiosa Giuseppe si

Gallone Valentina no Bernascone Maria Grazia no Moccia Antonio si

Lai Maria Chiara si Boscolo Monica si

Langhi Michele si Magni Elena si

Mastromatteo Chiara no Sacchi Beatrice si

Montalenti Lucio si Testa Simona no

Travaglini Elena si

Odg n. 1 -  Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 108
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Nessun rilievo sul verbale condiviso relativo alle ratifiche e discussioni del CDI dello scorso 11
ottobre 2021.

espressione di voto delibera n. 108
Approvazione verbale seduta 11 ottobre 2021

favorevole 11

non favorevole 0

astenuto 0

Odg n. 2 - Proposta di discarico dei beni.

Nessun rilievo sul documento illustrante l’elenco dei beni da dismettere in quanto obsoleti e
inutilizzabili, con riporto del prezzo stimato per ognuno.

espressione di voto delibera n. 109
Proposta di discarico dei beni

favorevole 11

non favorevole 0

astenuto 0

Odg n. 3 - Concessione edificio scolastico scuola primaria di Casaleggio per pre e  post-scuola.

Nessuna contrarietà a concedere l’uso dell’edificio scolastico della scuola primaria di Casaleggio
per lo svolgimento di attività pre e post-scuola che il Comune ha proposto alle famiglie.

espressione di voto delibera n. 110
Concessione edificio scolastico scuola primaria di Casaleggio per post-scuola

favorevole 11

non favorevole 0

astenuto 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                                                                           La Segretaria
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Montalenti Lucio                                                                   M. Grazia Bernascone

Allegati:

Convocazione cdi smart 18 novembre 2021

Espressioni di voto

Documenti condivisi relativi ai singoli punti


