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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 07.10.2019 (VERBALE N. 5) 
 
 

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

 Si procede all’approvazione delle date proposte  
 Delibera n. 28: il Consiglio approva le date proposte. 
 

� Punto 3 - Comunicazioni modifiche Programma Annuale 
 Si procede all’approvazione delle modifiche effettuate 
 Delibera n. 29: il Consiglio approvale modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2019 
 

� 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. 30: il Consiglio approva i giorni di chiusura proposti. 
 

� Punto 5 – Centro Sportivo Scolastico 
Si procede all’approvazione costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
Delibera n. 31: il Consiglio approva la costituzione del Centro Sportivo Scolastico. 
 

� Punto 6 – 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 della conferma dei componenti del precedente organo. 
Delibera n. 32: il Consiglio approva la conferma dei componenti del precedente organo. 
 

� Punto 7 – Iniziativa Calendario “Gruppo Rafiki” 
Si procede all’approvazione dell’adesione all’iniziativa del calendario del Gruppo Rafiki 
Delibera n. 33: il Consiglio approva l’adesione all’iniziativa del calendario del Gruppo Rafiki 
 

� Punto 8 – Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 
Si procede all’approvazione dell’uscita per la vendemmia dei bambini della scuola 
dell’infanzia “Marciano”.  
Delibera n. 34: il Consiglio approva l’uscita per la vendemmia dei bambini della scuola 
dell’infanzia “Marciano”. 
Si procede alla delibera dell’inserimento all’ordine del giorno l’adesione alla Rete di scuole 
green  
Delibera n. 35: il Consiglio approva l’inserimento all’ordine del giorno l’adesione alla Rete di 
scuole green 
Si procede all’approvazione dell’adesione alla Rete di scuole green. 
Delibera n. 36: il Consiglio approva l’adesione alla Rete di scuole green. 
 

� Punto 9 - Varie ed eventuali 
Si procede alla delibera dell’inserimento all’ordine del giorno dell’approvazione del nuovo 
tetto di spesa complessivo per ogni alunno per i progetti a 20 € 
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Delibera n. 37: il Consiglio approva l’inserimento all’ordine del giorno per l’approvazione del 
nuovo tetto di spesa complessivo per ogni alunno per i progetti a 20 € 
 
Si procede all’approvazione del nuovo tetto di spesa complessivo per ogni alunno per i 
progetti a 20 € 
Delibera n. 38: il Consiglio approva il nuovo tetto di spesa complessivo per ogni alunno per i 
progetti a 20 € 
 


