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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 21.05.2018 (VERBALE N. 16) 

 
 

� Punto 2 -  Calendario Scolastico Regionale a.s. 2018/19 
Si propone la sospensione dell’attività didattica nei giorni di venerdì 2 novembre 2018 e di 
lunedì 24 aprile 2019. 

 Si procede all'approvazione delle date proposte.  
 Delibera n. 105: il Consiglio approva le date proposte per la sospensione dell’attività didattica. 
 

� Punto 3 -  Chiusura prefestiva Uffici Segreteria a.s. 2018/19 
Si propone la chiusura degli uffici di segreteria lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 2018. 

 Si procede all'approvazione delle date proposte per la chiusura degli uffici di segreteria.  
 Delibera n. 106: il Consiglio approva le date proposte per la chiusura degli uffici di segreteria. 
 

� Punto 4 - Attività integrative extrascolastiche a.s. 2018/19 
Si procede all'approvazione delle Attività Integrative extrascolastiche.   
Delibera n. 107 il Consiglio approva l’attivazione delle Attività Integrative extrascolastiche 
per l’a.s. 2018/2019 
 

� Punto 5 –  Concessione locali Palestra e impianti annessi attività estive Libertas Camp 
Si procede all'approvazione della concessione locali Palestra e impianti annessi attività estive 
Libertas Camp. 

 Delibera n. 108: il Consiglio approva la concessione dei locali Palestra e impianti annessi 
 attività estive Libertas Camp. 
 

� Punto 6 - Conclusione anno scolastico 
Si procede all'approvazione delle uscite in occasione delle manifestazioni di fine anno. 

 Delibera n. 109: il Consiglio approva le uscite nei giorni 4 – 5 – 6 giugno 2018 
Si procede all'approvazione delle uscite anticipate per l’ultimo giorno di scuola. 

 Delibera n. 110: il Consiglio approva le uscite anticipate l’8 di giugno 2018 
 

� Punto 7 –  Comunicazione adozione libri di testo a.s. 2018/19 
 Si procede all’approvazione dello sforamento del 10% rispetto al tetto di spesa indicato dal 
 Ministero 
 Delibera n. 111: il Consiglio approva lo sforamento del 10% rispetto al tetto di spesa indicato 
 dal Ministero. 
  
 
 
         


