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DELIBERA n. 4 del 12 maggio 2022 
 
 
Oggetto: Verbale della seduta precedente  
 
 
Il giorno 12 maggio 2022 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Istituto, in modalità 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 Botturi Chiara, Cammisa Francesca, 
Giacobone Assunta, Iorio Elena, Ramera Giovanna , Veltri Roberto, Rossi Giulia,Messina Giovanna 
(assente giustificata), i genitori, Arrigoni Simona, Bondioli Natalina, Ginelli Elisa, Lonardi Anna, 
Montagna Laura, Piva Fabiola e Bontempi Nicoletta, Susio Elisabeth  (assente giustificata), e, per gli 
ATA, Bussi Nadia e Pittaro Maria. 
In relazione al punto 4 dell’ordine dell’O.d.g., il Consiglio d’Istituto  
 

Delibera 
 
all’unanimità il giorno del 02 luglio come data per il mercatino dei libri usati nonché il 
regolamento che si allega. 
 
 
  
                                                                                                             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 18/05/2022 
 
 
                                                                                                              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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Proposta di modifica 

 

Modifica Art. 1 del Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute degli 

Organi collegiali: togliere “temporaneo” dal titolo e in Art.1 eliminare l’inciso della prima frase 

stabilendo che in assenza di spazi idonei a contenere la platea completa dei componenti del 

Collegio, le sedute saranno tenute a distanza) 
https://www.iccastiglione2.edu.it/system/files/regolamento_organi_collegiali_a_distanza_0.pdf  
 
 
 

Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute 
degli Organi collegiali 

 
ART. 1 Oggetto del Regolamento 
 
1.Il presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza e tenuto conto delle 
disposizioni previste dalle norme vigenti nell’emergenza COVID 19, in situazioni 
d’emergenza e/o in assenza di spazi idonei a contenere la platea completa dei componenti del 
Collegio, le modalità di svolgimento a distanza delle sedute delle sedute degli 
Organi 
Collegiali dell’Istituto Comprensivo 2 – Castiglione delle Stiviere.  
Per seduta e riunione a distanza si intende la riunione dell’Organo nella quale 
i componenti, salvo il Presidente/Dirigente Scolastico, di norma 
contestualmente presente in sede, partecipano alla seduta a distanza, da un 
luogo diverso dalle sedi dell’Istituto. La partecipazione a distanza deve 
avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 
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