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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 9 ottobre 2018
Verbale n 5 /2018
Il giorno 9 ottobre 2018
alle ore 17,30
si riunisce, debitamente convocato, in aula consiglio il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Variazioni di bilancio
3. Progetto biblioteche innovative
4. Assunzione a bilancio progetto PON Cittadinanza Europea
5. Elezioni Organi Collegiali
6. Delibera chiusure prefestivi 2018-19
7. Criteri di accettazione degli studenti nelle classi prime
8. informativa Bonus docenti
9. Tetto di spesa per i viaggi di istruzione
10. varie ed eventuali
Risultano presenti :
Nome cognome

Componente

Presente

1. Luciana Tonarelli

Dirigente scolastico

x

2. Fazio Damiano

Docente

x

3. Roboli Elena

Docente

x

4. Cassinari Paolo

Docente

x

5. Peloso Lucia

Docente

Decaduto
per
quiescenza dal
1.09.2018

6. Montanari Chiara

Docente

Decaduto
per
trasfersimento
dal 1.09.2018

7. Cremascoli M.Paola

Docente

x

8. Silvestri Giancarlo

Docente

x

9. Gambino Leonarda

Docente

x

10. Ascrizzi Mariangela

genitore presidente

x

11. Favaron Marco

Genitore

12. Spizzuoco Floriana

Genitore

13. Fogu Maurizio

Genitore

Decaduto
per
trasferimento
figlio
Decaduto
per
conclusione
ciclo di studi
x

Assente
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14. Conte Ciro

ATA

x

15. Tonoli Norma

ATA

x

16. Paolello Giorgia

Studenti

x

17. Generani Marco

Studenti

x

18. Boselli Mirco

Studenti

Decaduto
per
conclusione
ciclo di studi
19. Pizzamiglio Gabriele
Studenti
Decaduto
per
conclusione
ciclo di studi
constatata la validità del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura
dell’ordine del giorno.
Punto 1 lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è stato già inviato a tutti i consiglieri via mail per visione e per eventuali
integrazioni. Il Presidente chiede se ci sono osservazioni.. Dopo una breve discussione il verbale viene
approvato all’unanimità dei presenti.
Delibera n. 30 /2018

Prima di procedere con l’avvio dei lavori la dirigente chiede al presidente di inserire all’ordine del
giorno i seguenti punti:
punto 10 approvazione progetto ERASMUS K2 e relativa convenzione con Indire
punto 11 richiesta spazi dell’Istituto per iniziative didattiche e/o culturali
punto 12 richiesta associazione SINAPSY per utilizzo aule
il Presidente mette ai voti la richiesta della Dirigente per l’inserimento dei punti 10-11-12 all’odg del
presente consiglio. Il Consiglio approva al’unanimità
Delibera n. 31/2018
Omissis ……

Punto 11 richiesta spazi dell’Istituto per iniziative didattiche e/o culturali
La Presidente, vista le numerose richieste di utilizzo degli spazi dell’istituto ( aula magna e auditorium
e aule ) per iniziative varie di carattere didattico e culturale chiede al Consiglio di fare una delibera
preventiva con la quale si autorizza la dirigente alla concessione di tali spazi con comunicazione, da
parte della medesima, al primo consiglio di Istituto utile delle concessioni effettuate.
Il Consiglio autorizza la Dirigente a concedere , a suo insindacabile giudizio, sentito il parere anche
verbale della DSGA, a concedere gli spazi dell’Istituto per iniziative culturale e didattiche purchè
siano rispettati i parametri di sicurezza, le attività svolte non interferiscano con le nostre attività
didattiche, e vengano sempre assicurate la pulizia dei locali utilizzati.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera 40/2018
Omissis .................................
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Consiglio si chiude alle oe 19,00

f.to La presidente Mariangela ASCRIZZI
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f.to La segretaria Luciana TONARELLI

