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A.S. 2016-2017 

 

DELIBERE DAL N.183 AL N.186 

 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Viene data lettura quindi 

del verbale n. 35 del 17-11-2016. Il C.I. visto il verbale n.35 del 17-11-2016 redatto dalla segretaria 

del Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione del verbale n. 35 del 17-11-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 184 del 12-12-2016 

 

Oggetto: Modifiche Programma Annuale 2016 

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

Il DSGA comunica che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al Programma Annuale e 

ne dà lettura.Il C.I, all’unanimità, delibera di approvare le modifiche al programma annuale 2016 e   

approva la relazione con le modifiche apportate sul Piano Annuale 2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 185 del 12-12-2016 

 

 

Oggetto: Programma Annuale 2017  

Il  Dirigente scolastico espone il programma annuale per l’anno 2017 , il quale  viene predisposto in 

coerenza con le finalità delineate nel PTOF.  

Il Consiglio d’Istituto, delibera di approvare il Programma Annuale 2017 e approva la relazione sul 

Programma Annuale 2017. 

 

DELIBERAZIONE N. 186 DEL 12-12-2016 

 

 

Oggetto:  Richiesta uso palestra. 

Il Dirigente scolastico fa presente al C.I. che è pervenuta, presso codesto istituto, la richiesta  da 

parte di un’ associazione sportiva per l’uso temporaneo della palestra. 

I componenti del C.I 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 delle eventuali spese di manutenzione 

ordinaria. Il C.I.  all’unanimità delibera la concessione dell’utilizzo della palestra. 

 

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)    


