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Prot n. 2851                    Parma, 30 marzo 2022 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 4 DEL 29 MARZO 2022 
 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di Istituto se è necessario apportare qualche modifica 
al  verbale della seduta precedente. Poiché non perviene nessuna richiesta di modifica, viene 
proposto in  approvazione il verbale della seduta come inoltrato tra i materiali in preparazione della  
seduta odierna.  

 

Delibera n. 1 del 29/03/2022 

Approvazione del verbale della seduta precedente (19 gennaio 2022).  

 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 19 gennaio 2022, all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 2 - Delibera Autogiustificazione degli studenti maggiorenni 
La Dirigente invita i membri del Consiglio di Istituto a deliberare relativamente alla modifica del 
Regolamento di Istituto nella parte riguardante la possibilità degli studenti maggiorenni di poter 
giustificare le assenze, le entrate in ritardo e le uscite in anticipo.  

Il motivo che aveva spinto la nostra scuola alla richiesta di una comunicazione, da parte dei 
genitori, delle uscite anticipate dei figli maggiorenni e delle giustificazioni, non era nato come 
limitazione della libertà degli studenti ma piuttosto come presa d’atto da parte dei genitori della 
presenza dei propri figli a scuola in orario scolastico. 

Si apre la discussione al termine della quale si procede a deliberare 
  

Delibera n. 2 del 29/03/2022 

Delibera Autogiustificazione degli studenti maggiorenni 

 

Il Consiglio d’Istituto approva, a maggioranza, la modifica al Regolamento di istituto nella parte in 

cui prevede l'auto giustificazione degli studenti maggiorenni per le assenze, le entrate in ritardo e le 

uscite in anticipo.  

 
       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott.ssa Erica Paracchini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 




