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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 29/11/2016 

Verbale n. 3 

Il giorno 29/11/2016a seguito di convocazione di seduta ordinaria  si riunisce il C. I. alle ore 17:30 per 

discutere i seguenti punti odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma annuale 

3. Pausa didattica del 9 dicembre 2016 

4. Adeguamento regolamento di istituto 

5. Adesione Progetti PON 2014/20  e progetti esterni 

6. Varie ed eventuali 

Il presidente constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Si porta  all’attenzione del Consiglio le seguenti integrazione all’od.g. : 

 Insediamento nuovi membri del C.I. 

 Nomina studenti Giunta Esecutiva 

 Variazioni di Bilancio 

Il C.I. approva l’integrazione dell’od.g. all’unanimità 

1) Si approva il verbale della seduta precedente 

2) Il dirigente Scolastico presenta i nuovi membri componente Studenti 

3) Si nomina a scrutinio segreto componente alunni nella Giunta Esecutiva 

4. il Consiglio all’unanimità approva le variazioni di bilancio 

Delibera n. 6 

Omissis 

5.Il Consiglio delibera all’unanimità  il programma annuale con relazione del DS 

Delibera n. 7 

Omissis 

6.Il Consiglio delibera all’unanimità le pause didattiche del 9 dicembre 2016 e 24 aprile 2017 
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Delibera n. 8 

Omissis 

7.Adeguamento regolamento di Istituto 

Modifiche al regolamento per modalità di svolgimento dell’assemblea studentesca con inizio 

dell’assemblea alle ore 8:00 

Omissis 

Il consiglio delibera all’unanimità le modalità di svolgimento dell’assemblea 

Delibera n. 9 

8.Progetti Pon e progetti esterni 

Omissis 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione a progetti Pon ed esterni con progettualità che si delega allo 

staff della dirigenza tenuto conto delle priorità del PTOF e RAV 

Delibera n. 10 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 19:30 

 


