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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 01.10.2018 (VERBALE N. 18) 

 
 

� Punto 2 -  Verifica stato di attuazione programma annuale ed eventuali modifiche  
 Si procede all’approvazione delle date proposte  
 Delibera n. 117: il Consiglio approva le date proposte. 
 

� Punto 3 - Comunicazioni modifiche Programma Annuale 
 Si procede all’approvazione delle modifiche effettuate 
 Delibera n. 118: il Consiglio approvale modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2018 
 

� Punto 4 - Chiusura uffici nei giorni di sospensione delle attività didattiche 
Si procede all’approvazione dei giorni di chiusura degli uffici nei giorni di sospensione delle 
attività scolastiche 
Delibera n. 119: il Consiglio approva i giorni di chiusura proposti. 
 

� Punto 5 – Convenzioni con Enti esterni per tirocinio nelle classi 
Si procede all’approvazione delle convenzioni con Enti esterni per tirocinio nelle classi 
Delibera n. 120: il Consiglio approva le convenzioni con Enti esterni per tirocinio nelle classi 
 

� Punto 6 – Centro Sportivo Scolastico 
Si procede all’approvazione costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
Delibera n. 121: il Consiglio approva la costituzione del Centro Sportivo Scolastico. 
 

� Punto 7 – Designazione componenti Organo di garanzia interno (ex art.5 comma 2 DPR 
249/98 così come modificato dal DPR 235/2007 e ex art.30 regolamento di Istituto) 
Si procede alla delibera di proroga del vecchio organo fino ad elezione del nuovo Consiglio di 
Istituto 
Delibera n. 122: il Consiglio approva la proroga del vecchio organo. 
 

� Punto 8 – Progetto biblioteche scolastiche innovative 
Si procede all’approvazione del finanziamento ottenuto per il progetto biblioteche scolastiche 
innovative 
Delibera n. 123: il Consiglio approva il finanziamento per il progetto biblioteche scolastiche 
innovative 
 


