
CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024 

DELIBERA N.RO 1 SEDUTA DEL 9 DICEMBRE  2021 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  
 

APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO 

 
VISTA  la convocazione prot. n. 0006254 del 01-12-2021 
VISTA la nomina del Presidente – Matteo Ciarapica, del Vicepresidente – Samuel Bacaloni, dei membri della 
Giunta Esecutiva – Lucia Serrani, Fermanelli Gionada (genitori) Maria Mancini (docente) Angela Patacchini 
(ATA) e la scelta del segretario verbalizzante – Lucia Serrani 
VISTO  il punto 6 dell’ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2021, 
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 
 presenti n.ro 18 
 votanti n.ro 18 
 voti favorevoli n.ro 18 
 voti contrari n.ro 00 
 astenuti n.ro 00 

DELIBERA  
DI APPROVARE LE VARIAZIONI DI BILANCIO 

 
Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 
il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Presidente 
Matteo Ciarapica 

 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024 

DELIBERA N.RO 2 SEDUTA DEL 9 DICEMBRE  2021 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  
 

ADEGUAMENTO LIMITE DI SPESA D.S. PER ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 
VISTA   la convocazione prot. n. 0006254 del 01-12-2021 
VISTO   il punto 7 dell’ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2021, 
SENTITA  la Dirigente Scolastica  
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 
 presenti n.ro 18 
 votanti n.ro 18 
 voti favorevoli n.ro 18 
 voti contrari n.ro 00 
 astenuti n.ro 00 

DELIBERA  
DI APPROVARE L’ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI SPESA INNALZANDOLO A 40.000 EURO 

 
Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 
il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Presidente 
Matteo Ciarapica 

 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024 

DELIBERA N.RO 3 SEDUTA DEL 9 DICEMBRE  2021 

OGGETTO DELLA DELIBERA: 
 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI 

VISTA   la convocazione prot. n. 0006254 del 01-12-2021 
VISTO   il punto 8 dell’ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2021, 
SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 
 presenti n.ro 18 
 votanti n.ro 18 
 voti favorevoli n.ro 18 
 voti contrari n.ro 00 
 astenuti n.ro 00 

DELIBERA  
DI APPROVARE I SEGUENTI CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI: 

1) Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia e/o dalla Scuola Primaria dell'Istituto 
2)  Alunni residenti nel bacino di competenza dell'Istituto 
3) Alunni con fratelli che frequentano lo stesso plesso 
4) Alunni con fratelli che frequentano altri plessi dell'Istituto 
5) Alunni residenti nel Comune  
6) Alunni con famiglia mono genitoriale 
7) Alunni adottati 
8)  Alunni con fratelli o genitore disabili/e 
9) Alunni i cui genitori lavorano entrambi 
10) Alunni con un solo genitore che lavora 

 
Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 
il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 
     Il Presidente 

Matteo Ciarapica 


