CONSIGLIO DI ISTITUTO 2015/2018
DELIBERA N.RO 103

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 1 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 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 2015/2018
DELIBERA N.RO 104

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
ESITI BANDI MERENDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 2 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE GLI ESITI DEI BANDI MERENDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 105

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 3 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 106

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
ORARIO SCOLASTICO

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 4 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE L’ORARIO SCOLASTICO
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 107

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018
OGGETTO DELLA DELIBERA:

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – INTERCLASSE –
INTERSEZIONE
VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 5 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE IL CALENDARIO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE –
INTERCLASSE – INTERSEZIONE
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 108

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 6 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 109

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
DATE CHIUSURA SCUOLA

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 7 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
SENTITA la proposta del DSGA;
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE LE DATE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 110

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
CRITERI E MODALITA’ RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 8 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE I CRITERI E LE MODALITA’ DEI RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 111

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018
OGGETTO DELLA DELIBERA:

UTILIZZO PALESTRA SCUOLA LUCATELLI DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE FUTURA VOLLEY TOLENTINO
VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 9 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE FUTURA VOLLEY
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 112

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018

OGGETTO DELLA DELIBERA:
PON “CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE”

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 10 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
VISTA l’assegnazione di 22.728,00 € per il PON “Cittadinanza e Creatività Digitale”
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE L’ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PON “CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE”,
l’attività di direzione e coordinamento a cura del Dirigente Scolastico per 36 ore e la nomina del D.S. in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 113

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018
OGGETTO DELLA DELIBERA:

ASSUNZIONE IN BILANCIO CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ZONE TERREMOTATE

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 11 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
VISTA la comunicazione del MIUR in merito al contributo di 20.000 € per il diritto allo studio nelle zone
terremotate:;
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE L’ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
NELLE ZONE TERREMOTATE
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 114

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018
OGGETTO DELLA DELIBERA:

RICERCA DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE
ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/19

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 12 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 15
 votanti n.ro 15
 voti favorevoli n.ro 15
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE LA RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/19
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 2015/2018
DELIBERA N.RO 115

SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2018
OGGETTO DELLA DELIBERA:

USCITE A ROMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E USCITE
SCUOLA INFANZIA

VISTA la convocazione protocollo n. 3399 del 28 agosto 2018,
VISTO il punto 13 dell’ordine del giorno della seduta del 7 settembre 2018,
con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto:
 presenti n.ro 16
 votanti n.ro 16
 voti favorevoli n.ro 16
 voti contrari n.ro 00
 astenuti n.ro 00

DELIBERA
DI APPROVARE LE USCITE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
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

