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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 03.10.2017 (VERBALE N. 12) 

 
� Punto 2 - Elezioni dei rappresentati dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

(delibera data) 
Si procede all’approvazione delle date proposte per le elezioni dei rappresentati dei genitori nei 
Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

  DELIBERA n. 88: il Consiglio approva le date proposte per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

� Punto 3 – Modifiche Programma annuale 
Si procede all’approvazione delle modifiche al Programma Annuale 
Delibera n. 89: il Consiglio approva le modifiche al Programma Annuale 
 
� Punto 4 – Chiusura uffici nei giorni di sospensione delle attività didattiche 
Si procede all’approvazione della chiusura degli uffici nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche 
Delibera n. 90: il Consiglio approva la chiusura degli uffici nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche 
 
� Punto 5 – Convenzioni con enti esterni per tirocinio nelle classi 

Si procede all'approvazione della convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze per tirocinio nelle classi 
Delibera n. 91: il Consiglio approva la convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze per tirocinio nelle classi 
 
� Punto 6 – Centro Sportivo Scolastico 

Si procede all'approvazione dello stanziamento dei fondi per il Centro Sportivo Scolastico  
Delibera n. 92: il Consiglio approva la costituzione del centro Sportivo Scolastico 
 
� Punto 7 - Designazione componenti Organo di Garanzia interno (ex art. 5 comma 2DPR 249/98 

così come modificato dal DPR 235/2007 e ex art. 30 Regolamento di Istituto 
Si procede alla nomina dei componenti 
Delibera n. 93: il Consiglio approva la nomine dei componenti l’Organo di garanzia interno 
 
� Punto 8 - Adesione a rete di scopo con I.C. P.A. Mattioli per formazione docenti scuola 

dell’Infanzia   
Si procede all'approvazione dell’adesione a rete di scopo con I.C. P.A. Mattioli per formazione 
docenti scuola dell’Infanzia 
Delibera n. 94: il Consiglio approva l’adesione alla rete di scopo con I.C. P.A. Mattioli per 
formazione docenti scuola dell’Infanzia 
 

 
 
 
    
 


