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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 16.04.2019 (VERBALE N. 3) 
 

 
� Punto 2 – Conto consuntivo E.F. 2018 

Si procede all’approvazione del Conto consuntivo E.F. 2018  
Delibera n.19: il Consiglio approva il Conto consuntivo E.F. 2018;  

  

� Punto 3 – Chiusura prefestiva Uffici Segreteria a.s. 2018/2019 
Si procede all’approvazione della chiusura degli Uffici Segreteria e della scuola nella 
settimana di Ferragosto qualora la maggioranza dei dipendenti risulti richiedere ferie nei 
giorni di Ferragosto alla data del 30 aprile p.v. 
Delibera n. 20: il Consiglio approva la chiusura degli Uffici Segreteria e della scuola nella 
settimana di Ferragosto qualora la maggioranza dei dipendenti risulti richiedere ferie nei 
giorni di Ferragosto alla data del 30 aprile p.v. 
 

� Punto 4 – Attività integrative extrascolastiche a.s. 2019/2020 
 Si procede all’approvazione delle attività integrative di Polisposrtozzi, prescuola e post-scuola 
 per la scuola dell’Infanzia. 
 Delibera n. 21: il Consiglio approva le attività integrative di Polisposrtozzi, prescuola e post-
 scuola per la scuola dell’Infanzia. 
  

� Punto 6 – Delibera tetti di spesa libri di testo scuola secondaria a.s. 2019/2020 
Si procede all’approvazione dello sforamento del 10% del tetto di spesa. 
Delibera n. 22: il Consiglio approva lo sforamento del 10% del tetto di spesa. 
 

� Punto 5 – Conclusione anno scolastico 
Si procede all’approvazione di quanto indicato riguardo a Tozzinfesta e all’autorizzazione 
all’uscita per le classi della scuola secondaria coinvolte nella recita  
Delibera n. 23: il Consiglio approva quanto indicato riguardo a Tozzinfesta e 
all’autorizzazione all’uscita per le classi della scuola secondaria coinvolte nella recita 
 
 


