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DELIBERE DAL N.200 AL N.204 

 

DELIBERAZIONE N. 200 del 10-04-2017 

 

 

Oggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. La funzione di segretaria è svolta 

dall’insegnante Miceli Loredana. Viene data lettura quindi del verbale n. 38 del 9-03-2017.  

 

DELIBERAZIONE N. 201 del 10-04-2017 

 

Oggetto: “Modifiche Programma Annuale 2017” 

Su invito del Dirigente Scolastico partecipa alla riunione il DSGA, Donatella Di Giovanni. Il DSGA fa presente 

che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale 2017 poiché sono stati 

eseguiti versamenti da parte dei genitori per la partecipazione al progetto “Nuot…amo”, al viaggio 

d’istruzione a Palermo, ad esami Cambridge e all’uscita con il pullman cittadino SCAT.  Il Consiglio d’Istituto, 

esaminata la relazione, delibera di approvare  le modifiche al  Programma Annuale 2017.    

 

DELIBERAZIONE N. 202 del 10-04-2017 

 

Oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo”  

Il Dirigente scolastico fa presente ai componenti del Consiglio d’Istituto che occorre approvare il Conto 

Consuntivo e invita il DSGA Donatella Di Giovanni, a dare  lettura  della relazione illustrativa al conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2016; il DSGA comunica altresì che in data 07-04-2017, il medesimo 

Conto Consuntivo è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Revisori dei conti nella persona del dott. 

Luigi Messina.Il Consiglio d’Istituto esamina i modelli H e K con tutti gli allegati e all’unanimità approva il 

conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 203 DEL 10-04-2017 

 

 

Oggetto. “Convenzione Scuola calcio”  

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto  che è pervenuta, presso codesto istituto, la richiesta  

per l’uso temporaneo della palestra da parte dell’associazione sportiva (ASD POL. NISSENA) per la disputa 

degli allenamenti riguardanti il progetto “Gioco Sport-Calcio”. Le attività verranno svolte in orario 

extracurriculare,  nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

I componenti del Consiglio d’Istituto prendono in esame l’istanza, e dopo ampia discussione, deliberano 

all’unanimità, di concedere l’utilizzo della palestra previa stipula di relativa convenzione, di assumersi 

l’onere della pulizia dei locali concessi in uso e degli eventuali danni arrecati all’impianto sportivo e alle 

attrezzature.Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera la concessione dell’utilizzo della palestra. 

 

DELIBERAZIONE N. 204 DEL 10-04-2017 

 

Oggetto. “Uscita alunni ricreazione  – modifica Regolamento d’Istituto” 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio d’Istituto  la richiesta da parte dei docenti  e degli alunni della 

scuola secondaria di 1°grado di poter  fare la ricreazione fuori nel cortile e di voler concedere loro il 

permesso; il Dirigente scolastico manifesta molta perplessità, i componenti del Consiglio d’Istituto, invece, 

sono concordi ed unanimi nel voler concedere loro la possibilità di fare la ricreazione fuori.  

I componenti del Consiglio d’Istituto, infatti, in via sperimentale, concedono  che il momento della 

ricreazione venga fatta all’esterno dei locali scolastici, nel cortile della scuola, a condizione che sia chiuso il 
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cancello, che si limitino gli accessi del pubblico esterno dalle ore 11:00 alle ore 11:15 e che venga 

assicurata la vigilanza del corpo docente e del collaboratore scolastico. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

delibera la concessione della ricreazione nel cortile della scuola. 

 

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 

(Miceli Loredana)                                                                              (Cordaro Lucilla)    


