
DELIBERE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2016  

 

Delibera n. 181/2016 - Approvazione verbali sedute precedenti 

il verbale n° 162, relativo al Consiglio di Istituto del 10.05.2016 viene approvato con 14 voti 

favorevoli e 1 astenuto. 

Il verbale n° 163 relativo al Consiglio di Istituto del 13.05.2016 viene, invece, approvato 

all'unanimità. 

 

Delibera n. 182/2016 - Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

2016-2018. 

Il consiglio di Istituto delibera che il PTTI, secondo l'attuale normativa, sia presentato entro il 30-

05-2016. La delibera del Programma è assunta all'unanimità. 

 

Delibera n. 183/2016 - Calendario anno scolastico 2016-2017 

Il Consiglio di Istituto delibera le seguenti modifiche al calendario scolastico 2016-2017: 

A. Corsi di recupero alla fine del 1° Trimestre, con sospensione delle lezioni, nei giorni 7-9- 

     10 Gennaio 2017. 

     La delibera viene approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli, 2 astenuti. 

B. Fermo restando l'inizio dell'anno scolastico il 12-09-2016, è proposta, qualora consentito 

   dalla normativa, la realizzazione di due ponti, il 31-10-2016 ed il 24-04-2017, assicurando          

   comunque, un anno scolastico di 201 giorni. 

   La delibera viene approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli, 2 contrari. 

 

Delibera n. 184/2016 – Concessione uso della palestra società sportiva nel periodo di sospensione 

delle  lezioni 

Dopo l'illustrazione delle condizioni pattuite per la concessione della palestra nel periodo Giugno- 

Luglio- Agosto 2016 alla società sportiva A.S.D. Karate  (polizza assicurativa stipulata dalla società 

per eventuali danni causati alla struttura, pulizia dei locali a carico dell'associazione) si delibera di 

concedere l’uso della palestra alla società sportiva sopra indicata nel periodo di sospensione delle 

lezioni. 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Delibera n. 185/2016 – Proposta di delibera - variazione al Programma Annuale per modifica 

premio assicurativo R.C.  

Il Consiglio di Istituto  propone di stornare dall’aggregato A02 la somma di € 1.632,00 a favore 

dell’aggreg. A01 corrispondente alla previsione di spesa di € 8,00 pro capite per versamento premio 

assicurativo prevista nel P.A. 2016. 

Si propone di variare anche la delibera  138/15 del 27 novembre 2015 come segue: 
La destinazione dell’importo richiesto è la seguente: 

 

€ 25,00 acquisto di materiale - costi di riproduzione per : 
 

 comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che 

abbiano carattere personale 
 duplicazione  documenti necessari  allo  svolgimento  di  prove  scritte  

ed 

esercitazioni 
 materiale di consumo laboratori scientifici e quota per 
ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla 
realizzazione di progetti del P.O.F. 

 

€ 8,00 per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti 



€ 5,00 per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico  e del 

portale genitori 

€ 2,00 per servizi bibliotecari e audiovisivi 

€ 5,00 per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori 
 

€ 35,00  

 

visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori) 

spese di trasporto alunni per attività scolastica all’esterno dell’istituto 
  attività  D.P.R.  567/96  –  conferenze  organizzate  dagli  studenti,  giornate 
  “Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell’arte, noleggio di strumenti 

musicali e service 
  partecipazione  degli studenti a concorsi, gare,  olimpiadi e certamen 

  sostegno   delle  eccellenze 
  preparazione ai test universitari 
  orientamento universitario 
  attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

€ 20,00 mantenimento  del progetto di informatizzazione dell’istituto scolastico 
avviato nell’a.s. 2011/2012 

 

La delibera è assunta all’unanimità 

 

Delibera n. 186/2016 - Progetto giornalino scolastico: 

Il Consiglio di Istituto delibera, in fase sperimentale, di pubblicare il primo numero del giornalino 

scolastico in formato cartaceo per un totale di 100 copie, così da averne almeno una per classe e 

lasciare le restanti in biblioteca. Per l'anno prossimo si studierà  la strategia di divulgazione che, 

molto probabilmente, sarà digitale. Tale progetto è finanziato dai fondi, di cui ha disponibilità il 

Dirigente Scolastico. 

La delibera è assunta all'unanimità. 

 

Delibera n. 187/2016 Progetto scambio con una scuola irlandese nel prossimo anno scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa che nelle giornate del 7-8 Giugno 2016 studenti irlandesi, invitati 

dalla prof.ssa Ferrero, saranno in istituto per costruire un eventuale scambio per il prossimo anno 

scolastico.  

La delibera è assunta all'unanimità. 

 

 

  

 


