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DELIBERA n. 12 del 16 dicembre 2022 
 
 
Oggetto: Modifica al Regolamento d’Istituto (comma aggiuntivo all’Art. 84 per upload su classroom 
e classe viva) 
 
 
Il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio di Istituto, in presenza, presieduto 
dal Presidente Montagna Laura che, constatata la presenza dei Consiglieri, dichiara che sussiste il 
numero legale al fine di procedere alla delibera in oggetto. 
Sono presenti: la dirigente Scolastica Miriam Predelli, i docenti Giacobone Assunta, Ramera 
Giovanna , Veltri Roberto, Rossi Giulia, Messina Giovanna, i genitori, Arrigoni Simona, Bondioli 
Natalina, Ginelli Elisa, Lonardi Anna, Montagna Laura, Piva Fabiola, Susio Elisabeth e Tiso 
Carmelina, e, per gli ATA, Bussi Nadia e Pittaro Maria. 
Assenti giustificati: Botturi Chiara, Cammisa Francesca e Iorio Elena (docenti). 
In relazione al punto 11 dell’ordine dell’O.d.g., il Consiglio d’Istituto  
 

delibera 
 
all’unanimità la modifica dell’Art. 84 del Regolamento di Istituto che prevede di aggiungere all’articolo le seguenti 
parole: “i compiti devono essere dettati entro il termine delle lezioni e successivamente riportati nel registro 
elettronico. 
Comunicazioni, avvisi e materiale nuovi sono caricati nel registro elettronico e/o su classroom da lunedì a venerdì 
entro le ore 16:30 ed entro le ore 15.30 del sabato, ma per gli stessi non può essere richiesta la visualizzazione 
prima delle 24 ore successive. 
Nulla è inviato per tutta la giornata di domenica e nulla può essere inviato con la richiesta implicita o esplicita di 
stampa”. 

 

 
                                                                                                        Il Segretario del C.d.I. 
                                                                                                               Piva Fabiola 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3,c2 ) 
 
 
Questa delibera è pubblicata all’albo dell’istituto il giorno 22/12/2022 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Miriam Predelli 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3,c2 ) 
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