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 16/bbb 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                          

           DELIBERA N. 5 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 6 

L’anno Duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Maggio, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto,  alle ore 15,30, si è riunito, in modalità on line, il Consiglio di 

Istituto  nelle persone di:  

CONSIGLIERI QUALIFICA  PRESENTE ASSENTE 

1 . Rocco Carmelina Dirigente Scolastico X  

2.  Cantisani Egidia ATA  X 

3.  Dipierri Vanna Genitore X  

4. Franceschi Mario Genitore X  

5. Frezza Carmela Docente  X 

6.Lagrutta Marianna Docente X  

7.Lapadula Anna Docente X  

8.Lapadula Beniamino Genitore X  

9. Lo Zito Antonella Genitore X  

10. Mangano Rosa Maria Docente X  
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11.Masullo Picone Carmelina Docente  X 

12.Mileo Giuseppina Docente  X 

13.Petrocelli Francesco Genitore  X 

14.Vetrano Rossana Genitore X  

 

 per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

1. Criteri di priorità per la partecipazione alle attività previste nel “ Piano estate 2021” 

Visto il  Piano Scuola Estate 2021, presentato da M.I. per accompagnare le Istituzioni scolastiche 

nell’organizzazione e gestione di iniziative finalizzate al rinforzo e al potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti, per recuperare la socialità, almeno in 

parte perduta, ed accompagnarli al nuovo anno scolastico; 

Considerato che da un’indagine preliminare effettuata tra i genitori è stato dimostrato un discreto 

interesse per l’iniziativa;  

Vista la delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del Collegio dei docenti in data 14 maggio 

2021; 

Considerato che per la partecipazione alle diverse attività previste occorre dotarsi di criteri di 

priorità, nel caso in cui, per alcuni moduli, le iscrizioni risultino eccedenti rispetto al numero 

massimo consentito (15 unità); 

Dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Approva i seguenti criteri di priorità per la partecipazione alle attività previste all’interno del “Piano 

estate 2021”: 

-  alunno/a certificato ai sensi della L. 104/’92 o L. 170/2010; 

mailto:pzic85500b@istruzione.it
http://www.comprensivomoliterno.edu.it/


                    
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO“G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Viale  D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (PZ) 
con sede associata in  Spinoso ( PZ ) e  Sarconi  ( PZ ) 

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397 
Cod. Scuola: PZIC85500B - Codice fisc.: 96032740761 

Email:pzic85500b@istruzione.it 

Sito web:www.comprensivomoliterno.edu.it 

 

 

 

 

        

- alunno/a proveniente da famiglia con disagio sociale documentato; 

- alunno/a proveniente da famiglia monogenitoriale; 

- alunno/a proveniente da famiglia in cui entrambi i genitori lavorano; 

- n. di figli per nucleo familiare  

 

 

Il Segretario del C.d.I        Il Presidente del C.d.I.  

Marianna Lagrutta                                 Beniamino Lapadula  

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” il 

giorno 31/05/2021. 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro 

di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

   

         Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Carmelina ROCCO 

  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2 
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