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Prot. 4409/II-1 dello 06-12-2022  

 

Estratto del VERBALE n° 343  

della seduta del 6 dicembre 2022 

 

 Il giorno sei del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 15.00 si è 

riunito,  …… omissis……., il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul 

seguente o.d.g.:  

 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto; 

2. designazione del Presidente; 

3. designazione componenti Giunta esecutiva; 

4.  Settimana dello Studente a.s. 2022-23; 

5. modalità di riunione del Consiglio. 

  

Risultano presenti: 

………………………………………. omissis ………………………………………… 

  

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta. 

 

Si passa al primo punto all’o.d.g.: insediamento del Consiglio d’Istituto. 

 

 Il Dirigente Scolastico porge il suo saluto ai componenti del Consiglio che si insedia 

in data odierna, formulando l’augurio sincero che l’organo collegiale possa sempre 

lavorare in armonia e nella maniera più efficace nell’interesse dell’intera comunità 

scolastica del Liceo Umberto I. In particolare esprime il suo ringraziamento, nonché 

l’apprezzamento, per tutti i consiglieri uscenti ed in particolare per coloro fra questi 

che hanno dato disponibilità alla candidatura per il nuovo triennio, garantendo 

continuità e consolidata esperienza ai lavori del Consiglio. 

 

Si passa al secondo punto all’o.d.g.: designazione del Presidente. 

 

 La componente genitori propone la candidatura della Sig.ra B. Tafuri in qualità 

Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio, accogliendo e condividendo a pieno la proposta, all’unanimità adotta la 

seguente 

 

Delibera n°1 del 6/12/2022 

 

Il Consiglio designa per acclamazione la Sig.ra B. Tafuri come Presidente 

dell’organo collegiale. 
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 ………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: designazione componenti Giunta esecutiva. 

 

Il Consiglio, dopo ampia e condivisa disamina, sondata la disponibilità delle diverse 

componenti, all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n°2 del 6/12/2022 

 

Il Consiglio individua come componenti delle Giunta esecutiva i consiglieri 

 

➢  T. Aversano per la componente genitori; 

➢  A. Laudisa   per la componente docenti; 

➢  M. Virnicchi per la componente studenti. 

 

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Settimana dello Studente a.s. 2022-23. 

 

Il Presidente invita i rappresentanti degli studenti ad illustrare l’ipotesi progettuale 

di cui all’oggetto, intitolata Agenda 2030 (15-21 dicembre 2022) secondo le modalità 

e i criteri indicati nella presentazione sottoposta al Consiglio (articolazione delle 

giornate di attività su 5 ore con alternanza, a rotazione nei diversi giorni, di ore di 

recupero/potenziamento e di ore di seminari autogestiti/cogestiti con gli insegnati ed 

esperti esterni).   

 
………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

Il Consiglio, sentita la relazione della componente studenti e vista la delibera 

del Collegio dei Docenti, all’unanimità adotta la seguente  

 

Delibera n° 4 del 6/12/2022 

  

Il Consiglio delibera di approvare la Settimana dello Studente a.s. 2022-23 - 

Agenda 2030   alle condizioni deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: modalità di riunione del Consiglio. 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, informa l’assemblea che con la 

fine dell’emergenza epidemiologica è venuta meno la possibilità di svolgere a 

distanza le riunioni del Consiglio in assenza di una specifica delibera dell’organo 

stesso in tal senso.  

Chiede quindi ai presenti di esprimersi in merito alla modalità di svolgimento 
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delle riunioni per il corrente anno scolastico. 

I consiglieri, a seguito di un confronto tra le parti, adottano la seguente  

 

Delibera n° 5 del 6/12/2022 

  

Il Consiglio delibera di svolgere le riunioni in presenza per l’a.s. 2022-23. 

 

  ………………………………………. omissis ………………………………………… 
 


