Verbale n. 23
Il giorno sette del mese di gennaio dell’anno duemila ventuno, alle ore 17,00, si è riunito in modalità
on line, attraverso l’uso di una piattaforma multimediale opportunamente predisposta su Google
Meet, il Consiglio d’Istituto, dell’I.C. “Morea-Tinelli”, regolarmente convocato con nota Prot. N.7892
del 30.12.2020, per l’esame e la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Rimodulazione del tempo scuola nell’attesa dell’avvio del servizio mensa;
3. Varie ed eventuali.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei
presenti in ambiente virtuale, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Landi Angela Giuseppa; per la
componente docenti i sigg. Bimbo Rosamaria, Greco Francesca, Grisanzio Rosalba, Romanazzi
Loredana, Santoro Mariella, Tateo Maria e Tinelli Angela Antonia; per la componente ATA la sig.ra
Colucci Antonia; per la componente genitori i sigg. Arleo Antonia, Barnaba Mariella, De Marco Vita,
Mammone Rinaldi Anna; Pepoli Francesco, Tripaldi Ornella e Scianni Sara.
Sono assenti per la componente docenti la sig.ra Firenze Anna Maria; per la componente ATA la
sig.ra Laghezza Rosanna; per la componente genitori la sig.ra Laneve Maria.
La funzione di Presidente è svolta dalla Dott.ssa Sara Scianni.
Adempie la funzione di segretario l’insegnante Rosalba Grisanzio.
All’incontro partecipa anche la Direttrice S.G.A. Sig.ra Maria Colucci, dietro espresso invito del
Presidente, nella veste di responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n. 22 della seduta del 29/12/2020;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA AL N.101
l’approvazione del verbale n.22 del 29/12/2020.
Punto n. 2: Rimodulazione del tempo scuola nell’attesa dell’avvio del servizio mensa.
[ OMISSIS… ]
Alle ore 18,30, non essendovi altri punti posti all’ordine del giorno da trattare, il Presidente
dichiara sciolta la riunione.
Il Segretario
Ins. Rosalba Grisanzio

Il Presidente
Dott.ssa Sara Scianni

