
Delibere CDC giugno 2015
ESTRATTO DELLE DELIBERE DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/06/2015

Nel corso della seduta sono state assunte   le seguenti delibere:

Delibera n. 22/15

………….omissis……………..

All’unanimità dei 12 presenti il CdI  approva, a seguito degli avvenimenti del 03 giugno , di allarmare le porte
antincendio e di adottare una politica più rigida nei confronti di chi contravviene alle norme il PA 2015.

                                                                                 Delibera n. 23/15

                                                                ……………….omissis……………

All’unanimità dei 12 presenti il CdI  approva la delibera relativa al nuovo calendario delle prove per gli alunni con
sospensione di giudizio. Vista la comunicazione del MIUR che richiede l’inserimento dati entro il 04 settembre , le
prove scritte sono anticipate al 31 agosto e 01 settembre , mentre le prove orali saranno il 02/09 per il biennio ed il
03/09 per il triennio.

Delibera n 24/15

                                                                       ………….omissis……………..

All’unanimità dei 13 presenti ( con 2 astenuti) il CdI  approva la seguente variazione al calendario scolastico
regionale per il 2015/2016: l’inizio delle lezioni è anticipato al 14 settembre mentre la scuola rimarrà chiusa il
giorno 7 dicembre.

.                                                                    Delibera n 25/15

                                                                         ………….omissis……………..

Dopo  i chiarimenti forniti dal DSGA, con 10 voti favorevoli sui 13 presenti, visto che il contratto per il bar è
scaduto, non potendo provvedere alla gara nei  mesi  estivi, il  CdI delibera la proroga fino ad espletamento
bando.                                                                    

Delibera n 26/15

                                                                         ………….omissis…………….

All’unanimità dei  13 presenti, il CdI delibera di provvedere al bando per il Presidio Medico solo se ci sarà la
copertura finanziaria fornita dal versamento di 20 euro da parte delle famiglie.

Delibera n 27/15

                                                                      ………….omissis……………..

All’unanimità degli 11 aventi diritto sui  13 presenti si approvano le variazioni di bilancio allegate al verbale della
seduta.

Delibera n 28/15

                                                                      ………….omissis……………..

All’unanimità degli 11 aventi diritto sui  13 presenti si approva il C/c 2011 già approvato dai Revisori dei Conti..



Delibera n 29/15

                                                                      ………….omissis……………..

All’unanimità dei 13 presenti si approva la partecipazione al bando della Fondazione Roma che stanzia dei
fondi per le scuole nel settore delle innovazioni tecnologiche.

Delibera n 30/15

                                                                      ………….omissis……………..

All’unanimità 12 presenti si approvano le triennalizzazione del POF.

Delibera n 27/15

                                                                      ………….omissis……………..

All’unanimità dei 12 presenti si approvano le chiusure nei prefestivi e per la settimana di ferragosto dell’istituto a
favore della componente ATA.

.
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