
Estratto del Verbale n. 1 a.s. 2021/2022 

Il giorno 8 settembre 2021 alle ore 18,00 in modalità da remoto si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell'Istituto Superiore B. Russell di Garbagnate M.se convocato con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ripartenza anno scolastico 2021/2022; 

3. Adattamento calendario scolastico 2021/2022; 

Sono presenti alla riunione: 

Il Dirigente Scolastico: Pelella Giuseppina 

Per la componente studenti: assenti 

Per la componente genitori: Campadelli Elena, Di Toma (entra alle 18.23) Per la componente 

docenti: 

Colamonaco Rossella, Locatelli Luisa, Ramundo Emilia, Pressi Giuseppe, De Vito Giuseppe, 

Tedeschi Emanuele, Colombo Silvia, Beduschi Stefania. Per la componente ATA: Scavo, Profenna. 

Risultano assenti: Arosio (genitori), Rubin Giorgia (studenti). 

Decadono dalla carica di consiglieri Casella Alice, Moroni Livia, Anoffo Matteo (studenti), Scardi 

Francesca (genitore). 

In assenza del presidente, presiede la genitrice, vicepresidente, Campadelli Elena, funge da 

segretario il prof. Tedeschi Emanuele. Partecipa alla discussione la sig.ra Battinelli, dsga. 

Constata la regolarità della seduta , la sig.ra Campadelli la dichiara aperta. Prende la parola la DS 

Giuseppina Pelella. La dirigente propone l’integrazione dell’ordine del giorno con il seguente 

punto: “Individuazione della data per il rinnovo della componente dei rappresentanti dei genitori e 

studenti nei consigli di classe”. Il Consiglio approva all’unanimità e viene posto al punto 4 

dell’ordine del giorno. 

Per il punto 1. all’o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente. –OMISSIS- 

Delibera n. 86 

Il C.d’I. all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

OMISSIS 

Per il punto 2. all’o.d.g. Ripartenza anno scolastico 2021/2022.  

OMISSIS 

Delibera n. 87 

Il C.d’I. all’unanimità approva la proposta oraria come da tabella allegata al presente verbale. 

 

Per il punto 3. all’o.d.g. Adattamento calendario scolastico 2021/2022 .  

OMISSIS 

Delibera n. 88 

Il C.d’I. all’unanimità approva la chiusura delle sedi nelle seguenti date: 6,24, e 31 dicembre, 5 

marzo, 16 aprile e i sabati del periodo estivo in assenza di attività programmate.  

 

Per il punto 4. all’o.d.g Individuazione della data per il rinnovo della componente dei rappresentanti 

dei genitori e studenti nei consigli di classe.  

OMISSIS 

Delibera n. 89 

Il C.d’I. all’unanimità approva la data del 26 ottobre per le elezioni. 

OMISSIS 

Esauriti gli ordini del giorno, la seduta è tolta alle 20.20. 

 

F.to Il presidente (sostituto)        F.to Il segretario 

Elena Campadelli                Emanuele Tedeschi 
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