
SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2019: 

 

COMUNICAZIONI  -  GDPR  -  COMITATO DI VALUTAZIONE_COMPONENTE GENITORI 

ORGANO DI GARANZIA  -  COMMISSIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerato il Regolamento e l’Informativa sul trattamento dei dati personali come proposto 

dall’Ambito 
Visto  le variazione proposte dal Consigliere sig. Marchese 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 13 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

 

 

DELIBERA 

 

a maggioranza che l’Informativa sul trattamento dei dati personali resti quella attualmente in uso, 

come proposta dall’Ambito, con accluse le osservazioni del consigliere Marchese (all. 2). 

 

 

DELIBERA n. 7/2019 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato la disponibilità dei sig. ACIERNO MATTIA e GANDINI MARIA LAURA in quanto 

primi tra i non eletti al Consiglio d’Istituto,   

Visto la delibera n. 6/2019  

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 13 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

DELIBERA 

all’unanimità l’elezione dei sig,ri ACIERNO MATTIA  e GANDINI MARIA LUISA quali membri del 

Comitato di Valutazione per il triennio 2018-2021 per la componente genitori. 

 

DELIBERA n. 8/2019 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato la proposta di rinviare l’elezione dei membri dell’Organo di Garanzia per il triennio 

2018-2021 

Visto la delibera del 03/07/2017 che definiva la composizione dell’Organo di Garanzia per il triennio 2015-

2018 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 13 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

 

DELIBERA 

all’unanimità che fino all’elezione del nuovo Organo di Garanzia, in deroga, adempia agli eventuali oneri 

l’Organo di Garanzia attualmente in carica così composto: 

- Dirigente dott.ssa Paola Felicetti; 

- Docente prof.ssa Antonella Sorci; 

- Genitore sig. Viola Negri; 

- Genitore sig. Matteo Quintiliani in qualità di Presidente del CdI. 
 

DELIBERA n. 9/2019 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato la necessità di dare una forma organica al Regolamento d’Istituto al fine di favorirne la 

diffusione, la conoscenza e l’applicazione 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 13 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

DELIBERA 

 

all’unanimità che la revisione del documento “Regolamento d’Istituto” sia collegiale e che tutti i sig.ri 

Consiglieri siano membri della Commissione incaricata della sua revisione. 

DELIBERA n. 10/2019 

 


