
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 18 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 

e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente Scolastica, 

prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 29 (ventinove) dicembre alle ore 18:03, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. delibera Regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale nella  

scuola secondaria di primo grado; 
3. eventuali comunicazioni del presidente.  

 
 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

  

X 

 

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI  

X 

  

PORCELLETTA 

EMILIA 

GENITORI 

X  SOGLIANO 

ANTONELLA 
 X  DEL GOBBO 

FRANCESCA 
 

X  NARDOCCI ANNA 

MARIA 
 X  FERRANTE 

FRANCESCA 
 

 X MIDDEI MARCELLA  X  FRANCESCA 

ERICA 
 

X  CENSI PATRIZIA  X  PANETTA ERIKA  

X  DI CARMINE 

GLORIANA 
 X  POZZATI MONIA  



  

 X CARRARA MELANIA X  SAMPAOLESI 

MARIAELISA 
 

X  PADULA DANIELA X  ZAMUNER MARIA ATA 

X  MALIZIA NUNZIA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

 X PIETROSANTI 

TIZIANA 
 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a 

seguito della verifica del numero legale, presenti n. 14 , assenti giustificati n. 4, non 

giustificati n.0, dichiara valida e aperta la seduta. La seduta sarà verbalizzata dalla signora 

Emilia Porcelletta.  

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiesto il parere della dirigente scolastica e dei membri 

del Consiglio di Istituto. 

Dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per l’approvazione del verbale n. 17. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), 

 

Delibera Atto n.119 

Di approvare il verbale della seduta precedente.     

 
2) Delibera Regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale nella 

scuola secondaria di primo grado 

La dirigente condivide sullo schermo il Regolamento per l’organizzazione dei Nuovi 

percorsi a Indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado che costituiscono parte 

integrante del piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo 

dell’Istituto. Il nuovo Decreto Ministeriale 176/2022 prevede una nuova ed organica 

disciplina sui suddetti percorsi a partire dal 1° settembre 2023.   

Dopo breve presentazione e rimando alla normativa di riferimento in vigore;  

Il Consiglio d’Istituto 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione), 

 



Delibera Atto n.120 

Di approvare il Regolamento dei Nuovi percorsi a Indirizzo musicale che costituiscono parte 

integrante del piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo 

dell’Istituto. Il nuovo Decreto Ministeriale 176/2022 prevede una nuova ed organica 

disciplina sui suddetti percorsi a partire dal 1° settembre 2023.   

 

3 . Eventuali comunicazioni del presidente 

Non ci sono comunicazioni da parte del presidente del Consiglio. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

18:59. 

 

Il segretario verbalizzante                                           Il presidente del Consiglio di Istituto 

 

Emilia Porcelletta 

                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93.  

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio.  

 

 

 

                            

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


