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A.S.2015/2016 

 

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14.01.2016 

 

DALLA N.136 ALLA N.139 

 

DELIBERAZIONE N.136 DEL 14.01.2016 

 

Oggetto: Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

visto il verbale n. 26 del 15-12-2015, il C.I. all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale 

 

DELIBERAZIONE N.137 DEL 14.01.2016 

 

Oggetto: Approvazione PTOF triennio 2016/2019;  

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle  

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”. 

 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”. 

 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016. 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento. 

 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

6.10.2015 Decr. Dir  n. 2096 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, 

del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 

citata. 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 12 gennaio 2016. 

 

 Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 

economiche operanti nel territorio. 

 

 Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

Il C.I. all’unanimità 
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DELIBERA 

 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 

DELIBERAZIONE N.138 DEL 14.01.2016 

 

 

Oggetto: Attivazione corso musicale nella 1a classe secondaria di primo grado;  

Il Dirigente scolastico  fa richiesta ,al C.I., per  l’attivazione di un corso musicale destinato agli alunni  

frequentanti le classi prime di Scuola Secondaria di primo grado . 

Il C.I. all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’attivazione corso musicale nella 1a classe secondaria di primo grado; 

 

DELIBERAZIONE N. 139  del 14 .01.2016 

 

Oggetto: Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

 

Visti i criteri per accogliere  le domande di iscrizione degli alunni alle nuove classi di ogni ordine di 

scuola. 

Il C.I. all’unanimità 

DELIBERA 

l’approvazione dei criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione. 

 

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 

 
 


