
___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
   ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                          DELIBERA N. 15 
                           COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 22 giugno 2021, alle ore 18.30, si è riunito, regolarmente convocato a distanza, il Consiglio 

di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.  

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Fabbrica Francesca, Lotti Federica, Marongiu Flavia 

e Sportelli Marco per la componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

2) Proposta ed eventuale modifica, di lettera da inviare al Dirigente USR, con la 

richiesta di formazione di tre classi prime di scuola secondaria di primo grado di 

Brisighella, a nome del Consiglio di Istituto 

 

PRESO ATTO  degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

PRESO ATTO  delle problematiche individuate dai vari componenti che si creano nel caso  

   venissero confermate solamente due classi prime nella scuola secondaria  

   anche in organico di fatto; 

PRESO ATTO  della lettera inviata dal Sindaco del Comune di Brisighella e dei contenuti 

della ulteriore lettera di richiesta che verrà inviata dalla Dirigente  

dell’istituzione scolastica; 

RITENUTE  valide tutte le motivazioni indicate; 

dopo ampia discussione, all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: Presenti n. 12: voti favorevoli   n. 12; contrari n. 0; astenuti   n. 0)  
 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’invio di un invito formale, a nome del Consiglio di Istituto, al Dirigente dell’Ufficio 

X – Ambito Territoriale di Ravenna per un incontro con il Sindaco e le varie rappresentanze sulla 

proposta in oggetto di delibera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 F.to        IL SEGRETARIO          F.to  IL PRESIDENTE 

               - Silvana Montevecchi-           - Salvatore Gallus - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 26 giugno 2021 

    IL DIRETTORE AMM.VO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     - Mariagrazia Montevecchi -                         - Valeria Di Pietro - 

________________________________________________________________________________ 
 

 


