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Prot. n. 23119                                                                                                                   Vignola, 21 dicembre 2021 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 
Verbale n. 10 del 17 dicembre 2021 

 
Oggi, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 18:30, 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. approvazione Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2022-2025; 
2. variazioni/radiazioni P.A. 2021; 
3. criteri per le iscrizioni degli studenti alle classi prime; 
4. provvedimento disciplinare; 
5. varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta Lucilla Semeraro e svolge la funzione di segretario Franco Lambertini. 
 
All’appello risultano presenti/assenti : 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO x  

2 Melis Emanuela GENITORE x  

3 Nadalini Stefano GENITORE x  

4 Semeraro Lucilla GENITORE x  

5 Perrella Sandra 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 

16 Canu Fabio STUDENTE x  

17 Montanari Mattia STUDENTE x  
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18 Soufian Jarmouni STUDENTE x  

19 Cinnella Francesco STUDENTE  x 

       
È assente giustificato il prof.Giovanni Micunco.  

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2022-2025;  

La dirigente espone i contenuti del PTOF per il triennio 2022-2025 elaborato dal collegio dei docenti il 

16 dicembre 2021. Il consiglio d’istituto approva all’unanimità il PTOF proposto (Delibera n. 43). 

2.Variazioni/radiazioni P.A. 2021; 

La dirigente illustra i contenuti della tabella riassuntiva delle variazioni/radiazioni P.A. 2021. Franco 

Lambertini propone che nel prossimo bando per l’assegnazione dell’incarico di medico dell’istituto sia 

inserito l’obbligo di svolgere le visite mediche a Vignola. I componenti del consiglio aventi diritto di 

voto approvano all’unanimità le variazioni/radiazioni proposte (Delibera n. 44) 

3.Criteri per le iscrizioni degli studenti alle classi prime. 

La dirigente evidenzia che nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado gli scrutini del primo 

quadrimestre si svolgono dopo il termine ultimo per l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo 

grado. La proposta è quella di inserire tra i criteri per l’iscrizione alle classi prime dell’istituto la media 

dei voti dello scrutinio finale delle classi seconde, invece di quella del primo quadrimestre delle classi 

terze. Il consiglio di istituto approva all’unanimità il criterio proposto (Delibera n. 45) 

4.Provvedimento disciplinare 

 

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

 

5.Varie ed eventuali. 

 

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

La presidente, alle ore 19:53, esauriti i punti dell’ordine del giorno, chiude la riunione, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale (delibera n. 46). 

          Il Segretario                               La Presidente 

                 Franco Lambertini                                                                                                     Lucilla Semeraro 
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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 21 dicembre 2021 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 
documento firmato digitalmente 
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