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CONSIGLIO DI ISTITUTO

A.S.201912020
DELIBERA N" 36 del 07lO4lZg2O

OGGETTO: Lettura e approvazione del verbale precedente

ll giorno sette aprile duemilaventi, alle ore 17:00, il Consiglio di lstituto, convocato in seduta straordinaria vista la situazione

emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 e data l'impossibilità di effettuare riunioni in presenza, si è riunito in modalità

telamatica con accesso tramite account istituzionale alla presenza dei signori:

ll Presidente del Consiglio, riconosciuta la validità dell'adunanza everificata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara
aperta la seduta in modalità telematica tramite l'applicazione Gotowebinar, che consente ad ogni componente di intervenire e

interloquire con gli altri membri del Consiglio e pone in trattazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.
ln merito all'argomento indicato, posto al punto n. L all'ordine del giorna, si delibera quanto segue
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RICHIAMATO ll verbale della n. 5 della seduta del O9/A3/2O2A;

SENTITA la proposta del Presidente di approvare il suddetto verbale;

DELIBERA

,/ Di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del09/A312020
Delibera approvata all'unanimità degli aventi diritto.

La presente detibera viene pubblicata e resa nota sul sito Web della Scuola

IL SEGRETARIO

lns. Maria Concetta COLOMBO
.t.t.§
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IL PRESIDENTE

Sig. Antonio RUSSO

CosnaltrÌe é Nomé Presente Assente CoPnome e Nome Presente Assènt€

ComEonènte Eenitori Colnsorìente doceati
ANTONETTI VALENTINA x ANZOVINO DIOMIRA x

CONTICELLI IIARIA x CAPITANIO LUCIA x

D'ANVERSA ROSSELLA x COLOMBO MARIA CONCETTA x

DI GENOVA MARIA CONCETTA DE CRISTOFARO PATRIZIA x

GUERRA RITA x D,ONOFRIO SARA x

MINICUCCI RINA X FIDOTTI MARELLA x

RUSSO ANTONIO x LONERO LOREDANA x

SANTORO AGNESE MARASCA ANTONELLA x

ComponenteATA Presente Assente Dirieente scolastico PrèsentÉ Assente

CAMPOTIETI MARIA SIBILLA SALVATORE x

VIGLIOTTI ANGELA


