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Estratto del Verbale della riunione n. 3 del Consiglio di Istituto  -  data 07  novembre 2020 

 

Il giorno 07 del mese di novembre  del 2020 alle ore 10.30, in modalità telematica, si è riunito il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti Bianco” di Cassano Allo Ionio - 

Sibari, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

2) Analisi, valutazione e proposte relative alla situazione epidemiologica presente nel territorio e nei 

plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” di Sibari; 

 

3) Varie ed eventuali  

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, 

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sui punti posti all’ordine del giorno. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. 

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di inserire un altro argomento 

nell’o.d.g., quello dell’approvazione del Piano scolastico per la DDI e del relativo regolamento. Il 

Consiglio acconsente. 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - Delibera n. 15 a.s. 2020/21; 

   …omissis… Il Consiglio approva. 

 

2- Analisi, valutazione e proposte relative alla situazione epidemiologica presente nel territorio 

e nei plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” di Sibari – Delibera n. 

16 a.s. 2020/21; 

 

   ….omissis… 

 

Al termine della discussione, tanto premesso, si delibera di richiedere al Sindaco di valutare 

l’opportunità di chiudere le scuole per il periodo necessario a interrompere la catena di contagi che 

si sta verificando nel territorio di Cassano all’Ionio. 

 

3- Approvazione Piano Scolastico per la didattica a distanza e relativo regolamento. Delibera n. 

17 a.s. 2020/21. 

 

   …omissis... Il Consiglio approva all’unanimità. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 11.30. 

     

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Prof. Angelo Presta                     Rag. Nicola Leone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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