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Delibere estratte dal  verbale n. 1 

Consiglio d’Istituto del 9 Dicembre 2022 

 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente; 

3. Nomina Giunta Esecutiva; 

4. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente; 

5. Variazioni di bilancio al 30/11/2022; 

6. Aggiornamento PTOF; 

7. Costituzione del centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica sportiva a.s 22/23; 

8. Regolamento “Fondo Solidarietà”; 

9. Chiusure scolastiche nei giorni di sospensione delle attività didattiche; 

10.Adesione alla rete WeDebate; 

11.Adesione alla rete “Semi di Lampedusa”; 

12. Lectio brevis del 22/12/2022 e 08/06/2023; 

13. Nomina comitato di valutazione docenti; 

14.Criteri di accoglienza classi prime; 

15.Varie ed eventuali 

 

1) Insediamento Consiglio di Istituto; 

 

Omissis 

______________________________________________________________________ 

2) Elezione Presidente e Vicepresidente 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 1 

Dichiara eletta presidente del CDI la sig.ra Sesana Sofia e vice presidente la sig.ra 

Targonato Silvia. 

__________________________________________________________________ 

  

3. Nomina Giunta Esecutiva 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 2 

Determina la seguente composizione della giunta esecutiva: 

 DS Campeggi Manuela e DSGA Brancaccio Domenico (membri di diritto) 

 Zacchi Giancarlo (componente genitori) 

 Limonta Giulia (componente studenti) 

 Laura Finelli (componente docenti) 

 Amato Maria Rosaria (componente ATA) 

_____________________________________________________________________ 
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4. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 

 

Omissis 

 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 3 

Approva il verbale con 5 favorevoli e 10 astenuti. 

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Variazioni di bilancio al 30/11/2022 

 

Omissis 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Aggiornamento PTOF 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 4 

Approva all’unanimità l’aggiornamento al PTOF 2022/23. 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Delibera di costituzione del centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica 

sportiva a.s 2022/23 

 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 5 

 

approva all’unanimità la costituzione del Centro sportivo scolastico e avviamento alla 

pratica sportiva.  

Procede poi alla nomina dei membri del Centro sportivo scolastico, nelle persone del D.S. 

Manuela Campeggi, delle prof.sse Maggioni Manuela e Mauri Sabrina (insegnanti di scienze 

motorie), della sig.ra Tardonato Silvia (in rappresentanza dei genitori), di Salerno Antonio 

(in rappresentanza degli studenti), e del DSGA  Brancaccio Domenico. 

__________________________________________________________________ 

 

8. Regolamento “Fondo Solidarietà” 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 6 

approva all’unanimità le modifiche da apportare al regolamento di solidarietà per l’anno  

2023. 

______________________________________________________________________ 
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9. Chiusure scolastiche nei giorni di sospensione delle attività didattiche 

 

Omissis 

 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 7 

approva all’unanimità le chiusure scolastiche nei giorni 23, 24 e 31 Dicembre, 2,5 e 7 

Gennaio 2023, 8 Aprile 2023. 

_____________________________________________________________________ 

 

10.Adesione alla rete WeDebate 

 

Omissis 

 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 8 

approva all’unanimità l’adesione alla rete WeDebate. 

______________________________________________________________________ 

 

11.Adesione alla rete “Semi di Lampedusa”: 

 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 9 

approva all’unanimità l’adesione alla rete “Semi di Lampedusa” 

 

______________________________________________________________________ 

 

12. Lectio brevis del 22/12/2022 e 08/06/2023 

 

Omissis. 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 10 

approva all’unanimità la lectio brevis nei giorni menzionati. 

 

______________________________________________________________________ 

 

13. Nomina comitato di valutazione docenti 

 

Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 11 

approva all’unanimità  la nomina del prof. Menti Diego. 

______________________________________________________________________ 

14.Criteri di accoglienza classi prime 
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Omissis 

Il Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 12 

 

approva all’unanimità i seguenti criteri: 

 

CRITERI GENERALI PER L'ACCOGLIENZA  DEGLI  STUDENTI NELLE  CLASSI PRIME a.s. 

2022/2023  

L’assegnazione degli alunni ai 5 indirizzi attivati (AFM, Turismo, Informatico, 

Elettronico, Grafico) è effettuata  sulla   base   della   prima   scelta   espressa   nella   

domanda   di   iscrizione, in considerazione del numero delle classi attivabili per 

ciascun indirizzo, nel rispetto delle norme vigenti. 

• Nel caso in cui le domande di iscrizione alle classi prime dell'Istituto Viqanò non 
possano essere accolte nella loro totalità si opererà nel seguente modo: 

1. si accoglieranno le iscrizioni in base a una graduatoria, specifica per ciascun indirizzo, 
con punteggio definito in base a criteri logistici e alla coerenza del consiglio 
orientativo 

come risulta dalla seguente Tabella: 

COERENZA  GIUDIZIO ORIENTATIVO PUNTI 

Giudizio di orientamento per Istituto Tecnico 10 

Giudizio di orientamento per Liceo 9 
Giudizio di orientamento per Istituto Professionale 5 
Giudizio di orientamento per Istruzione e Formazione Professionale 2 

CRITERI LOGISTICI  
ZONA A: residenza presso il Comune di Merate o Comuni entro i 10 km 

Lo stesso punteggio è attribuito se l'alunno ha frequentato un Istituto 
Secondario di primo grado nella ZONA A 

10 

ZONA B: residenza presso i restanti Comuni della Provincia di 
Lecco o Comuni oltre i 10 km 

8 

2.   in caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio tra gli studenti ultimi in 

graduatoria; 

NB - Le domande non accolte saranno inviate all'Istituto di seconda scelta (da indicare 
nella domanda di iscrizione) o, in subordine e una volta sentite le famiglie interessate, 
all'Istituto che nel territorio offra indirizzi dello stesso tipo di quelli richiesti.         
___________________________________________________________________ 

15.Varie ed eventuali 

 

Omissis 

__________________________________________________________________ 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20:00 

 

                 Il Segretario                                                         il presidente 

      Prof.ssa Loredana Lombardo                                        Sig.ra Sofia Sesana 


