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VERBALE N. 5 

Il giorno 16 Giugno 2022 alle ore 16:10, sulla piattaforma Microsoft 365 “canale istituzionale scuola” convocato nei 

modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto:  

per la componente docenti: Bongiorno Luciano, Bufano Serena, Casanova Marilina, Durante Vincenza, Fucà Manuela, 

Gallo Gabriella, Giometti Anna, Piserà Aurelio. 

per la componente genitori: Capacci Giorgia, Danieli Fabrizio, De Cristofaro Raffaella, Sabatino Bruno; 

per la componente non docenti: il DSGA Mollo Luisa, Lelli Daniela. 

Risultano assenti giustificati  per la componente docenti:  

Risulta assente per la componente genitori: Lembo Paola, 

Risulta assente per la componente non docenti:  

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto: Zanier Federica  

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Gallo Gabriella 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 16:15 il Presidente dichiara aperta la 

seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Nomina docente quale membro comitato di valutazione neo-assunti; 

2. Nomina genitore quale membro comitato di valutazione neo-assunti; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto e passa ad esaminare i punti 

all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1 - Nomina docente quale membro comitato di valutazione neo-assunti; 

Vista la rinuncia del 14/06/2022 del membro scelto dal Consiglio d’Istituto del 16/10/2019 della 

componente docente (Dello Stritto Simona) dopo ampio dibattito viene eletta all’unanimità da parte 

del C.d.I. la docente BUFANO SERENA quale membro comitato di valutazione neo-assunti. 

DELIBERA N. 14       

Punto n. 2 - Nomina genitore quale membro comitato di valutazione neo-assunti; 

Vista la disponibilità del genitore membro del Consiglio, De Cistofaro Raffaella, viene eletto 

all’unanimità da parte del C.d.I. il genitore DE CRISTOFARO RAFFAELLA quale membro 

comitato di valutazione neo-assunti. 

DELIBERA N. 15 

Punto n. 8 – Varie ed eventuali 

Il DSGA comunica che verrà svolto entro il 30/06/2022 un Consiglio d’Istituto per approvare il 

calendario scolastico 2022/2023 e l’attuazione del Programma Annuale 2022. 

 

Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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