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Punto OGGETTO 

  

 

1.  

             

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

N° Del. DISPOSITIVO  

24.  approva il verbale N. 

 

del 19/05/2022 con l’astensione dei  
consiglieri assenti 

 

 

 

2.  

             

 

Variazioni al programma annuale 2022 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

25.  

approva le variazioni al programma annuale 2022 alla data del 30.06.2022, come 

indicato nel mod. F allegato al presente verbale. 

 

 

3.  
             

 

Stato di attuazione programma annuale 2022 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

26.  

approva lo stato di attuazione del programma annuale al 30.6.2022, come risulta dalla 

relazione del DSGA, e dal mod. H bis, allegati al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

4.  
             

 

Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 
incarichi 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

27.  
Approva il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione 
degli incarichi che viene allegato al presente verbale. 

 

 

 

5.  

             

 

Criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei 

singoli docenti per l’a.s. 2022-2023 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 14 – favorevoli 14 – astenuti 0 -Contrari 0) 

28.  

 

approva la conferma per l’anno scolastico 2022/2023 dei Criteri generali per la 
formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei singoli docenti come proposti 

dal Collegio docenti. 

 

5.  
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6.             

 

Comunicazioni 

 

 

 DISPOSITIVO  

 …Omissis… 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE  
F.to Michele PINTABONA                                                F.to Carmelo SONSOGNO 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.  

 


