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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 12 – ESTRATTO  

31 Gennaio 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 Gennaio, alle ore 14:00, in modalità sincrona in video-

conferenza tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio Prot. N° 488 del 26/01/2022, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Programma annuale – E.F. 2022. 

2. Comunicazione nomine: 

responsabile della gestione documentale e suo vicario; 

responsabile della conservazione dei dati documentali; 

referente per l’indice delle pubbliche amministrazioni. 

3. Monitoraggio e verifica in itinere attuazione progetti inclusi nel PTOF. 

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso 

Prot. N° 50636 del 27/12/2021”. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono Presenti/Assenti:                  

OMISSIS 

 

Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dei 

punti posti all’O.d.G.. 

  

OMISSIS 

 

1. Programma annuale – E.F. 2022. 

OMISSIS 

 

DELIBERA N. 57 – Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei consensi, delibera di approvare il 

Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

 

2. Comunicazione nomine: 

responsabile della gestione documentale e suo vicario; 
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responsabile della conservazione dei dati documentali; 

referente per l’indice delle pubbliche amministrazioni 

OMISSIS 

 

3. Monitoraggio e verifica in itinere attuazione progetti inclusi nel PTOF 

OMISSIS 

 

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso 

Prot. N° 50636 del 27/12/2021”. 

OMISSIS 

  

DELIBERA N. 58 - Il Consiglio autorizza, all’unanimità dei consensi, la partecipazione all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso Prot. N° 

50636 del 27/12/2021”. 

 

5. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 15:00. 

 

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato e sottoscritto. 

 

F.to: (Il segretario) Chiara Cocuccio 

F.to: (Il presidente) Cristina Pacher 
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