
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

Verbale n. 17 

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue, alle ore 15:00, 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,  prot. N. 1416-II/1del 

03/05/2022: 

1. Omissis; 

2. Criteri per la selezione degli alunni delle classi terze secondaria di I grado per la visita del 

parlamento europeo a Bruxelles;  

3. Omissis.  

4. Omissis; 

Sono presenti: 

FOLLESA Rita  Presidente  

VACCA   Mariella                                             Dirigente Scolastico 

FOLLESA Luca Docente  

MELIS Silvia  Docente 

PIRAS Michele Docente 

PUSCEDDU Giovanni Docente  

SERRA Massimiliano  Genitore  

PALMAS Danila Genitore 

 

Risultano assenti: Luisa Follesa (Componente ATA),  i  docenti Caredda Dionisio,  Deidda M. 

Carmine, Gessa Rosetta e il genitore  Cardia  Luisa. 

Presiede la seduta la sig.ra Rita Follesa, funge da segretario il prof. Michele Piras. 

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

OMISSIS 

 

Punto 2 Criteri per la selezione degli alunni delle classi terze secondaria di I grado per la vi-

sita del parlamento europeo a Bruxelles;  

 

OMISSIS 

 

DELIBERA   N. 37  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO  il progetto “Alla scoperta dell’Europa The EU is you”; 

VISTA  la proposta della referente del progetto illustrata dalla DS; 

PRESO ATTO  della partecipazione degli alunni alle precedenti edizioni del concorso; 

VALUTATA  l’importanza dell’apertura al territorio dell’Istituzione scolastica;  

VISTA  la normativa vigente sui viaggi d’istruzione; 



 
SENTITO il parere dei consiglieri 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

all’unanimità, di approvare quale criterio di selezione il punteggio complessivo costituito per il 50% 

dal risultato del test somministrato a conclusione del progetto, per il 25% dal voto di comportamento 

e per il 25% dalla media dei voti del primo quadrimestre.  

A seguito dell’applicazione di questi criteri si individuano quali partecipanti al viaggio di istruzione 

a Bruxelles, che si terrà dal 15 al 19 maggio p.v i  seguenti alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

OMISSIS  

Alle ore 15:42, terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

          F.to Prof. Michele Piras                                                      F.to Sig.ra Rita Follesa   

                                        

                                                                                            

Cognome e Nome 

Lecca Annalisa 

Camboni Benedetta 

Garau Marika 

Porru Rebecca 
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 Agus Giulia 

Schirru Mattia 


