
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO                                      Druento, 3/12/2019 

 

DELIBERA N° 72  

 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 3 dicembre 2019, a seguito di rituale 

convocazione, dei 17 consiglieri eletti, più il Dirigente Scolastico Barbara Saletti. 

Nella sede della scuola secondaria di Druento dell'I.C. di Druento si è riunito il Consiglio di Istituto 

in seduta ordinaria. 

Assume la presidenza, la Sig.ra Todino Anna 

Assiste alla seduta il Segretario, il Sig. Rossi Mauro  

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI BARBARA X  

DOCENTE AGAZZI NEVA  X 

DOCENTE CELOTTO CLAUDIA X  

DOCENTE CREMA ANTONELLA X  

DOCENTE LEOCATA ROBERTA X  

DOCENTE LUPO GIUSEPPE EMANUELE X  

DOCENTE MAGNOLER PATRIZIA X  

DOCENTE MARIN MARIA TERESA  X 

DOCENTE PIEDINOVI  ALESSANDRA X  
 

GENITORE ROCCELLA GRAZIELLA X  

GENITORE FAVOLE GIORGIO X  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO  X 

GENITORE ROSSI MAURO X  

GENITORE RATTO STEFANIA X  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA X  

GENITORE TODINO ANNA X  

GENITORE LOTITO   X 
 

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA X  

 

Partecipa in veste di consulente IL DSGA  

Costatato il numero legale degli intervenuti, maggioranza assoluta pari al 50% + 1 degli aventi 

diritto al voto. 



Il Dirigente scolastico spiega al consiglio che non avendo la certezza di avere un insegnante di 

musica che possa insegnare come strumento musicale il piano per il prossimo anno scolastico, non 

potrà garantire la sezione musicale per le prossime classi prime. Quindi chiede di sospendere  

l’offerta del corso musicale  per  le classi prime  e di eliminare dal regolamento di istituto la parte 

relativa alla formazione delle classi musicali. In alternativa alla sezione musicale, si valuterà di 

creare un progetto come laboratorio di piano pomeridiano per tutte le classi prime (limitato a 25 

alunni delle prossime classi prime). Inoltre, la dirigente si riserva di parlare in collegio docenti del 

problema relativo alle prossime classi seconde  e terze del corso musicale, al fine di trovare una 

soluzione per poter far proseguire  il percorso musicale già iniziato. 

 

Il consiglio d’istituto all’unanimità 

DELIBERA 

La proposta della dirigente e del collegio docenti di non proporre, per le future classi prime del 

Secondaria di I grado, il corso musicale e di rimandare la decisione per le future classi seconde  e 

terze delle sezioni musicali. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Druento, 3/12/2019 

 

Il segretario del C. di I.        Il Presidente del C. di I. 

     F.to Rossi Mauro               F.to Todino Anna 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni. 

 

     IL D.S.G.A.                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Cuccaro                              Dott.ssa Barbara Saletti 

 


