
VERBALE n. 9 

 

 

 

Il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 19.00, su piattaforma Gsuite, in modalità Google Meet si riunisce il Consiglio 

di Istituto dell’I.C. Calcedonia di Salerno, convocato con avviso del 14/10/2022, Prot.10090 per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’O.d.G: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Modalità ricevimento genitori Scuola Secondaria di I Grado 

3. Ingressi e uscite alunni Scuola Primaria a.s. 2022/2023 – delibera 

4. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione – delibera 

5. Chiusura uffici di segreteria 

 

All’appello risultano presenti i seguenti membri: 

 

PRESIDENTE CdI  Dirigente 

Scolastico 

GENITORI DOCENTI ATA 

Milione Maria 

Rosaria 

Prof.ssa Annamaria 

Martulano 

De Martino Angela Dimita Giovanna  

  Pagano Michela  Flammia Roberta  

   Fusco Alessandro  

   Grisolia Floriana  

   Pelosi Oriana  

 

Risultano assenti per la componente docente: ins. Maniglia Rosanna e ins. De Rosa  Severina 

L’ATA Costantino Desiderio risulta assente in quanto in assegnazione presso altra scuola. 

Constatata la presenza del numero legale, sono presenti n. 9  consiglieri su  11 rimasti in carica , si dichiara 

valida la seduta. Si apre la trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

PUNTO N. 1 O.D.G.= Approvazione verbale seduta precedente 

Risultato votazione : presenti n. 9       favorevoli n. 9     astenuti n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N.1: Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 





PUNTO N. 2 O.D.G : Modalità ricevimento genitori Scuola Secondaria di I Grado 

 

Risultato votazione : presenti n.9  favorevoli n.9 astenuti n. 0  contrari: 0 

DELIBERA N.2: Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di aumentare l’orario di ricevimento 

mensile Scuola Secondaria di I grado a due incontri di un’ora ciascuno, di cui uno on line 

 

 

PUNTO N. 3 O.D.G.= Ingressi e uscite alunni Scuola Primaria a.s. 2022/2023 -delibera 

 

Risultato votazione : presenti n.9   favorevoli n.9 astenuti n. 0  contrari: 0 

DELIBERA n.3: Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura dei cancelli scolastici ai genitori ,all’entrata e 

all’uscita degli alunni, in caso di persistenza di comportamenti a rischio per la sicurezza nelle aree 

esterne di pertinenza scolastica. 

 

  

PUNTO N. 4 O.D.G.= Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione – delibera 

 

Risultato votazione : presenti n.9    favorevoli n.9  astenuti n. 0  contrari: 0 

DELIBERA n.4: Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione di visite guidate, viaggi di istruzione ed 

uscite didattiche e ratifica i laboratori didattici effettuati. 

 

 

PUNTO N. 5 O.D.G.= Chiusura uffici di segreteria 

 

Risultato votazione : presenti n.9 favorevoli n.9 astenuti n. 0  contrari: 0 

DELIBERA n.5: Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni 

prefestivi: 31/10/2022 - 09/12/2022 - 05/01/2023 - 24/04/2023 e tutti i sabato dell’anno sc. 2022/2023.  

  

  Avendo discusso tutti i punti all’O.d.G , la seduta del Consiglio  termina alle ore 19.30 

 Salerno, 14 ottobre 2022 

 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Doc. Oriana Pelosi                                                                                                   Sig. Maria Rosaria Milione 


