
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 MARZO 2016 

 

Delibera n. 156 – Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di istituto approva a maggioranza [3 astenuti] 

 

Delibera n. 157 - Accettazione dimissioni consigliere rappresentante degli studenti Diego 

Vollaro 

Il Consiglio di istituto approva a maggioranza [1 contrario e 1 astenuto] 

 

Delibera n. 158 – Surroga consiglieri dimissionari 

Viene votata la surroga dei consiglieri dimissionari (Tomas Cavazzana e Luca Onorini), il 

Consiglio approva all’unanimità. Entrano a far parte del Consiglio di istituto gli alunni: Silvia 

Terenghi (4C) e Andrea Maffeis (4F) che da questo momento partecipano ai lavori. 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  

 

Delibera n. 159 - Eventuale nomina del rappresentante degli studenti nella G.E. in 

sostituzione di consigliere dimissionario 

Su proposta dei tre rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio viene approvata la 

nomina come rappresentante degli studenti il giunta esecutiva dell’alunna Silvia Terenghi. 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  

 

Delibera n. 160 - Individuazione del componente rappresentante degli studenti nel Comitato 

di Valutazione Su proposta dei tre rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio viene 

approvata la nomina come rappresentante degli studenti nel Comitato di valutazione 

dell’alunno Edoardo Beffa. 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  

 

Delibera n. 161 - Approvazione Regolamento degli acquisti  

Il Consiglio decide di mantenere la somma presente nella proposta di Giunta con la seguente 

modifica: «Attività di formazione svolta da docenti universitari fino a un massimo di € 80.00, 

con eventuali deroghe approvate dal Consiglio di Istituto). 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  

 

Delibera n. 162 - Approvazione criteri per l’individuazione del progettista e collaudatore 9035 

del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

Requisiti di accesso alla procedura, a pena di esclusione:  

1) il servizio in questo Istituto nel corrente a.s. 2015/16;  

2) il possesso della laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in ambito 

scientifico;  

3) avere assunto nei precedenti anni scolastici l’incarico di funzione strumentale in 

ambito informatico o, in alternativa, la gestione del sito web oppure essere in possesso 

di comprovate esperienze di insegnamento nei laboratori informatici.  

È consentita, a pena di esclusione, la candidatura al solo incarico di progettista ovvero a 

quello di collaudatore. Saranno escluse le candidature cumulative per i due incarichi 

(progettista + collaudatore). 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità  
 

 

 

 

 

 


