
CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 1 SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 1 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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 IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

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 

Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 2 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 2 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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 

così come proposte dal Direttore S.G.A.  

 

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 

               Simone Tiranti 

  

 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 3 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

ESITI BANDI MERENDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

 
VISTA    la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO    il punto 3 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

CONSIDERATO  che ai bandi hanno partecipato solo la Liomatic e la pizzeria “Dietro l’angolo” 

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 GLI ESITI DEI BANDI 

 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 4 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2019/20 

 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 4 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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 IL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’A.S. 2019/20 

 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 5 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

DATE ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 6 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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 PROCEDERE ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IL 23 OTTOBRE 2019 

 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
. 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 6 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

CALENDARIO CHIUSURA PERSONALE ATA 

 

 
VISTA   la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO   il punto 8 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

SENTITO  il personale interessato 

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  

IL SEGUENTE CALENDARIO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PER IL PERSONALE ATA: 

Sabato 2 Novembre Martedì 24 Dicembre Martedì 31 Dicembre Sabato 4 Gennaio Sabato 11 Aprile 
Sabato 4 Luglio Sabato 11 Luglio Sabato 18 Luglio Sabato 25 Luglio Sabato 1 Agosto Sabato 7 
Agosto Venerdì 14 Agosto Sabato 22 Agosto 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 7 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 10 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

VISTA  la richiesta pervenuta dal Comune di Tolentino 

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  

L’UTILIZZO DELLE PALESTE DA PARTE DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: 
FUTURA VOLLEY – CRAZY SPORT – HOCKEY CLUB – DOJO KYU SHIN 

 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 8 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

USCITE A ROMA E SETTIMANA BIANCA 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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  

L’USCITA A ROMA PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
E  

 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 9 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

USCITE SCUOLA INFANZIA 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 

 presenti n.ro 18 

 votanti n.ro 18 

 voti favorevoli n.ro 8 

 voti contrari n.ro 7 

 astenuti n.ro 3 

 

DELIBERA  

L’INNALZAMENTO DEL TETTO DI SPESA PER LE USCITE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
– FINO A € 17,00 -  

 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 10 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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  

LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI – CORSA CAMPESTRE 
 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 11 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

GIOCO – SPORT SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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  

LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO – SPORT SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 12 
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

DONAZIONE ITALGAS 

 
VISTA  la convocazione protocollo n. 3940 A19 del 23-09-2019 

VISTO  il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2019, 

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 ACCETTARE LA DONAZIONE DI 25 PC DA PARTE DELL’ITALGAS 
 
 

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 

               Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


