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Prot. n. 17602                                                                                                        Vignola, 8 ottobre 2021 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
Verbale n. 7 del 7 ottobre 2021 

 
Oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 18:00, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online (Google 
Meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. data elezioni per il rinnovo Organi Collegiali; 
2. chiusure prefestive a.s. 2021/2022; 
3. variazioni di bilancio;  
4. adesione progetto regionale “Le comunità per fare scuola: territori in rete”; 
5. modifica Regolamento di Disciplina; 
6. varie ed eventuali. 

    
All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 Melis Emanuela GENITORE X  

3 Nadalini Stefano GENITORE X  

4 Perrella Sandra GENITORE X  

5 Semeraro Lucilla GENITORE X  

6 Aloe Vincenzina DOCENTE X  

7 Giorgini Matteo DOCENTE  X 

8 Gnoni Emanuele DOCENTE X  

9 Ingrao Michele DOCENTE X  

10 Lambertini Franco DOCENTE X  

11 Micunco Giovanni DOCENTE  X 

12 Mola Anna DOCENTE X  

13 Ricco’ Stefania DOCENTE X  

14 Galassini Sabrina ATA X  

15 Santunione Paola ATA X  

       
 
Svolge la funzione di segretario il prof.ssa Mola Anna 
Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno 

http://www.istitutolevi.gov.it/
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1. data elezioni per il rinnovo Organi Collegiali 
Il Dirigente scolastico propone, come data per elezioni del rinnovo degli Organi Collegiali, giovedì 21 
ottobre 2021. Il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’Unanimità (Delibera n.29) 
 

2. chiusure prefestive a.s. 2021/2022 
Il Dirigente comunica la proposta scelta dal personale ATA per le chiusure prefestive 2021-2022 (11 giorni). 
Il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’Unanimità (Delibera n.30) 

3. variazioni di bilancio 

Il Consiglio di Istituto delibera ed approva all’Unanimità le variazioni e le radiazioni al 01 ottobre  del 
Programma annuale 2021 (Delibera n.31) 

4. adesione progetto regionale “Le comunità per fare scuola: territori in rete” 

Il Dirigente chiede al Consiglio di poter aderire al progetto regionale e utilizzare i fondi per i seguenti progetti: 

- Tiro con l’arco, rivolto agli alunni del triennio degli indirizzi ITI e IPIA  

- Corso di autodifesa, rivolto agli alunni del triennio degli indirizzi IPSC e Liceo Scientifico Scienze Applicate. Il 
Consiglio di Istituto delibera ed approva all’Unanimità (Delibera n.32) 

5. modifica Regolamento di Disciplina 

Il Dirigente illustra ai presenti le motivazioni della richiesta di modifica del regolamento di Istituto del 26 agosto 
2020. Le modifiche riguardano la lettera D (Per i doveri di rispetto delle norme di comportamento previste nel 
regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-covid-2: al primo punto 
“mancato utilizzo dei DPI ” viene integrato da “ o uso scorretto”; inoltre viene tolto  “ con obbligo di frequenza 
delle lezioni a distanza” per il provvedimento d’urgenza del DS. 

Il Consiglio di Istituto delibera ed approva a maggioranza (Delibera n.33) 
 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------------------- 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.23 

 

              
                Il Segretario                   Il Presidente 
         Prof.Giovanni Micunco                                                                                   Lucilla Semeraro 
        

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 
 

ATTESTA 
 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 
dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 8 ottobre 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 

 

http://www.istitutolevi.gov.it/

