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Verbale n. 7 Consiglio d’Istituto 

Il giorno11 Settembre 2019, alle ore 12.30, nella sala della Presidenza della Scuola Secondaria di 1° 

grado, in Via Bechi Luserna a Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2- Integrazione all’O. d. G.: Approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

3- Avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020: variazione. 

Omissis (…) 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

La Dirigente Scolastica dà lettura del verbale della seduta precedente 

Delibera n. 25: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

2- Integrazione: Approvazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

La Dirigente Scolastica dà lettura dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno 

scolastico 2019/2020; già letta, illustrata e poi approvata all’unanimità nel Collegio dei Docenti in 

data 10 Settembre 2019. 

Delibera n. 26: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità tale integrazione all’ordine del giorno. 

3- Avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020: variazione 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto sull’impossibilità di inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico 2019/2020, per il giorno 13 Settembre 2019, come stabilito nell’ultimo 

Consiglio d’Istituto del 10 Luglio 2019, a causa del perdurare dei lavori in corso nei plessi di Padru, 

Viale Nenni e Sindia; pertanto si ritiene opportuno l’inizio delle lezioni per il giorno 16 Settembre 

2019, come da Calendario Scolastico Regionale. A tal punto vengono annullate le date di 

sospensione delle lezioni del 20 e 26 Febbraio 2020, calendarizzate in sede del precedente 

Consiglio d’Istituto. 

Delibera n. 27: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

Omissis (…) 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
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                                                                                                                                                                        ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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