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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 OTTOBRE 2021 

Il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 17:30 in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet di Google Workspace, si 

riunisce il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per  discutere il  seguente O.d.G.:  

1) approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) aggiornamento del protocollo di accoglienza degli alunni BES;  

3) progetti per l'anno scolastico 2021/2022;  

4) aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2021/2022;  

5) assunzione a bilancio PON Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPONLA-2021-

490;  

6) varie ed eventuali.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti le prof.sse Elisabetta Caroti, 

Caterina Cosimati, Viviana Meschesi, Angela Raho, Teresa Sindona, Tania Sabatini, per la componente genitori il 

dott. Stefano Manti e per la componente studenti lo studente Giona Cecchetto. 

La riunione è presieduta dal dott. Manti, funge da segretaria la prof.ssa Sindona. 

In apertura di seduta, la prof.ssa Cosimati propone la seguente mozione d’ordine: acquisti e utilizzo di  aule speciali. 

La mozione d’ordine viene approvata all’unanimità. Delibera 1. 

L’ordine del giorno viene così modificato: 

1) approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) aggiornamento del protocollo di accoglienza degli alunni BES;  

3) progetti per l'anno scolastico 2021/2022;  

4) aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2021/2022;  

5) assunzione a bilancio PON Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPONLA-2021-

490;  

6) acquisti e utilizzo di  aule speciali; 

7) varie ed eventuali. 
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Punto 1 all’o.d.g. Il verbale della seduta dell’8 ottobre 2021, precedentemente inviato a tutte le componenti, viene 

approvato all’unanimità. Delibera 2. 

Punto 2 all’o.d.g. Il Dirigente scolastico, prof. Toro, riferisce che la necessità di un adeguamento alla recente 

normativa nonché l’esigenza di semplificazione e chiarezza hanno reso opportuno un aggiornamento del precedente 

protocollo di accoglienza degli alunni BES. 

[omissis] 

Il protocollo (Allegato 1) viene approvato all’unanimità. Delibera 3. 

Punto 3 all’o.d.g. [omissis] 

I progetti per l'anno scolastico 2021/2022 (Allegato 2) sono approvati all’unanimità. Delibera 4.  

Punto 4 all’o.d.g. L’aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2021/2022, già pervenuto ai Consiglieri via e-

mail, è approvato all’unanimità. Delibera 5. 

Punto 5 all’o.d.g. [omissis] 

Punto 6 all’o.d.g. [omissis] 

Punto 7 all’o.d.g. [omissis] 

Non avendo ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                     F.TO (Prof.ssa Teresa SINDONA)                                                        F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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