
 

Delibere  del Consiglio d’Istituto n.4 

 

Alle ore 16:30  del giorno 18 dicembre  2020, in modalità digitale, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

con il seguente ordine del giorno:  

 

1.Conferma pluriennale contributo tasse all’atto di iscrizione;  
2. Modalità organizzativa assemblea d’Istituto;  
3. Nomina componente studenti nel Comitato di valutazione; 
 4. Comunicazione DS. 

 
OMISSIS 

 

Constatato il numero legale il presidente Loria Orlando dichiara aperta la seduta.  

1. Conferma pluriennale contributo tasse all’atto di iscrizione 
 

La Dirigente comunica che nella seduta del 29 novembre 2019 ( delibera n. 3) il Consiglio d’Istituto 

ha deliberato  circa il contributo tasse all’atto d’iscrizione, secondo le seguenti modalità: 

50 euro, incluso il contributo assicurativo, per famiglie con un figlio frequentante l’Istituto;           

45 euro, incluso il contributo assicurativo, per famiglie con due figli frequentanti;                            

40 euro, incluso il contributo assicurativo, per famiglie con tre figli frequentanti. 

 

Resta inteso  che  rimangono confermati  i criteri  e le modalità di assegnazione degli studenti  alle 

classi prime  (delibera n. 1 del 20/12/2019).    

 

La Dirigente  chiede ai consiglieri di confermare  con delibera pluriennale, fino al sopraggiungere di 

condizioni  che rendano necessario  opportune modifiche. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la conferma pluriennale del contributo tasse all’atto d’iscrizione 

per l’anno scolastico 2021/22 e i criteri di assegnazione degli studenti alle classi prime .      

(Delibera n1) 

2. Modalità organizzativa assemblea d’Istituto 
 

OMISSIS 
 

Nonostante l’ apprezzabile impegno degli studenti nell’organizzare  l’evento, si  considera 

necessario utilizzare, per il futuro, una piattaforma già utilizzata  dal MIUR, Teams, per pianificare 

e per consentire lo svolgimento regolare delle Assemblee d’istituto da remoto, garantendo la 

piena tutela della Privacy in attuazione della normativa vigente.  La suddetta modalità consente la 

partecipazione di tutti gli utenti che riceveranno la convocazione per posta elettronica fino a un 



massimo di 300 partecipanti contemporaneamente. Ciò comporterà uno divisione  dei 

partecipanti all’assemblea  in due o tre gruppi. 

OMISSIS 

Il Consiglio, pur considerando la possibilità di nuove modalità di organizzazione in modalità digitale 

dell’assemblea, delibera all’unanimità la modalità organizzativa della stessa, tramite piattaforma 

Teams. (Delibera n.2) 

 

3. Nomina componente studenti nel Comitato di valutazione 
A seguito delle elezioni svoltesi il 28 ottobre2020 per  il rinnovo della componente studenti, la 

dirigente comunica la necessità di individuare uno , tra i quattro rappresentanti neoeletti al 

Consiglio d’Istituto, come membro del Comitato di Valutazione. All’unanimità si decide di affidare 

l’incarico allo studente D’Auria Davide. 

Il Consiglio delibera la nomina dello studente D’Auria Davide  all’interno del comitato di 

valutazione dell’IIS Margherita Hack. ( Delibera n.3) 

 

Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:30. 

La segretaria verbalizzante                                                                                      Il Presidente  

 


