
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022  

Verbale n. 12 

Il giorno diciassette  del mese di settembre dell’anno duemilaventuno,  alle ore 18.00, in modalità 

telematica, su piattaforma G suite,   si è riunito in seduta ordinaria  il Consiglio d’Istituto per discutere 

e deliberare sul  seguente ordine del giorno (come da convocazione del13/09/2021,  prot. N. 2903-

II/1: 

1. Omissis; 

2. Omissis; 

3. Omissis; 

4. Omissis; 

5. Delega a.s. 2021/2022 al Dirigente per la sottoscrizione di accordi di rete, convenzioni, 

accordi di programma, protocolli di intesa e altre forme di collaborazione o intesa 

comunque denominate, con istituzioni scolastiche, altri soggetti terzi pubblici, privati e del 

terzo settore, finalizzati al Potenziamento dell’Offerta Formativa, all’attuazione del Piano 

di Miglioramento, alla formazione e aggiornamento del personale in servizio; 

6. Omissis. 

 

Sono presenti: 

VACCA   Mariella                                             Dirigente Scolastico 

FOLLESA Luca Docente  

GESSA Rosetta Docente 

MELIS Silvia  Docente 

MURA Stefania     Docente 

PIRAS Michele Docente 

CARDIA Luisa Genitore  

PALMAS Danila Genitore 

 

Risultano assenti: la Sig.ra Rita Follesa (Presidente) , Luisa Follesa (Componente ATA), Serra 

Massimiliano e i docenti Dionisio Caredda,  Maria Carmine Deidda e Giovanni Pusceddu. 

Presiede la seduta la  Vicepresidente, dott.ssa Danila Palmas, funge da segretario il prof. Michele 

Piras. 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

PUNTO 5 Delega a.s. 2021/2022 al Dirigente per la sottoscrizione di accordi di rete, 

convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa e altre forme di collaborazione o 

intesa comunque denominate, con istituzioni scolastiche, altri soggetti terzi pubblici, privati e 

del terzo settore, finalizzati al Potenziamento dell’Offerta Formativa, all’attuazione del Piano 

di Miglioramento, alla formazione e aggiornamento del personale in servizio 

DELIBERA   N.27 
 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA  la normativa vigente;  

SENTITA   la relazione della DS; 

SENTITO   il parere dei consiglieri 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 all’ unanimità, con voto palese, di delegare il Dirigente per la sottoscrizione di accordi di rete,  

convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa e altre forme di collaborazione o intesa 

comunque denominate, con istituzioni scolastiche, altri soggetti terzi pubblici, privati e del terzo 

settore, finalizzati al Potenziamento dell’Offerta Formativa, all’attuazione del Piano di 

Miglioramento, alla formazione e aggiornamento del personale in servizio. 

OMISSIS 

 

Alle ore 18.20, terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta. 

 

 Il Segretario                                                                         Per   il Presidente  

Prof. Michele Piras                                                                                    Dott.ssa Danila Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 


