
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29.09.2015 

 

DALLA N.121 ALLA N.127 

 

DELIBERAZIONE N.121 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Visto il verbale n. 23 del 23-10-2015 redatto dalla segretaria del Consiglio, delibera l’approvazione 

del verbale n. 23 del 23-10-2015. 

 

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 29-10-2015    

 

 

 

Oggetto: Partecipazione al Bando PON FESR – Avviso pubblico – Nota prot. 12810 del 15 

ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  

 

Il Consiglio d’Istituto, approva la partecipazione della Scuola al suddetto bando con la presentazione 

del relativo progetto, entro la scadenza fissata al  30 novembre 2015.  

  

DELIBERAZIONE N.  123 DEL 29-10-2015  

 

 

Oggetto:Progetti curriculari ed extra curriculari – Manifestazioni ed eventi culturali, concorsi, 

convegni.  Il C.I., stabilisce che la scuola partecipi alle suddette attività dando mandato alla Dirigente 

di disporre autonomamente in merito.  

 

DELIBERAZIONE N. 124 DEL 29-10-2015 

 

 

Oggetto:Approvazione POF 2015/2016. Il C.I. approva all’unanimità il POF 2015/2016. In modo 

modo particolare per quanto riguarda il progetto relativo alla partecipazione ai Campionati 

Studenteschi il C.I. delibera all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico “Sport e 

Salute” così composto: 

- Cartella Rosa – Presidente  

- Amico Laura – Vicepresidente 

- Di Giovanni Donatella – Segretaria 

- Pilato Concetta – Consigliere (Docente Ed. Fisica) 

- Scarantino Antonietta (componente genitori) 

 

DELIBERAZIONE N. 125 DEL 29-10-2015 

 

Oggetto:Partecipazione accordi di rete.  

La Dirigente Scolastica chiede di essere autorizzata a partecipare a tutti quegli accordi di di rete che 

dovessero interessare la Scuola per le loro finalità didattiche specie nell’ambito dei rapporti scuola-

territorio.  Il C.I. autorizza la D.S. ad agire in tal senso autonomamente. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 126 DEL 29-10-2015 

 



Oggetto: Piano di miglioramento. 

La D.S. rende noto che il Piano di Miglioramento 2015/2016 è a tutt’oggi work in progress. Le aree 

di processo da implementare sono tre: 1) Curricolo, progettazione e valutazione; 2) Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola; 3) Integrazione  con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Il C.I. approva il piano di miglioramento 2015/2016.  

 

DELIBERAZIONE N. 127 DEL 29-10-2015 

 

Oggetto: Comitato di valutazione L.107/2015. 

La Dirigente scolastica comunica che, ai sensi della L.107 del 2015, occorre che il C.I. scelga n. 2 

genitori e n. 1 docente quali componenti del Comitato di valutazione. Il C.I.,  delibera di scegliere 

l’ins. Caci Carmela e i genitori Lucilla Cordaro e Scarantino Antonietta.   

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della  Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  

(Scarantino Antonietta)       (Lucilla Cordaro)  


