
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.6-delibere 
Il Consiglio di Istituto il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 16.40, in video conferenza, con invito su MEET, si 
riunisce per la trattazione dei punti all’o d g di seguito riportati : 
  

1. Funzionamento delle assemblee studentesche: Regolamento ; 

2. Modifica e Integrazione della PARTE XVI del Regolamento d’Istituto: Regolamento delle assemblee 
studentesche  . 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Pisacane Roberto 
 
COMPONENTE STUDENTI  
Maffei Luigi 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Iannone Raffaella 
 
COMPONENTE ATA  
(assente) 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti   alle ore 16 :43  procede con la trattazione dei 
punti all’odg. : 

1.Funzionamento delle assemblee studentesche: Regolamento 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il Regolamento di funzionamento 
dell’assemblea d’istituto e delle altre assemblee studentesche a.s. 2021/22, presentato dagli studenti 
al Consiglio di Istituto ai sensi Dlgs 397/94  e acquisito agli atti con prot. n 6522/01 del 25/10/2021. 

-(Delibera n.1) 
 
-Al termine della delibera entra in videoconferenza la signora Guarino Renata alle ore 16.53. 
 

   2. Modifica e Integrazione della PARTE XVI del Regolamento d’Istituto: Regolamento delle         assemblee 
studentesche  . 
Il Consiglio di Istituto, alla luce della delibera di cui al precedente punto all’odg  n.1  della seduta odierna, 
delibera all’unanimità di approvare la modifica/integrazione della PARTE XVI del Regolamento d’Istituto: 
Regolamento delle  assemblee studentesche , acquisito agli atti con prot. n . 6523/ 01 del 25/10/2021  
che fa parte integrante della presente delibera, e la relativa modifica del Regolamento d’Istituto.  

-(Delibera n. 2) 
 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                        Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 




