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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 06/06/2018 

Verbale n. 10 

Il giorno  06/06/2018 a seguito di convocazione di seduta ordinaria  si riunisce il C. I. alle ore 14:30 per 

discutere i seguenti punti odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Conto Consuntivo 

3. Assunzione in bilancio progetto PON 10.3.1.A “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale artistico e paesaggistico. 

4. Assunzione in bilancio progetto PON 10.8.1.B2 “Laboratori innovativi” 

5. Assunzione in biloancio del progetto “laboratorio di robotica” finanziato dalla regione Lazio avviso 

DDG01663 del 12/12/2018“ 

6. Adesione progetto PON  Competenze di base FSE II edizione n. 4395 

7. Adesione progetto PON Inclusione sociale lotta al disagio II edizione n. 4395 

8. Adesione al progetto PON Potenziamento dei percorsi alternanza scuola lavoro II edizione 

9. Adesione progetto PON “percorsi per adulti e giovani adulti avviso 10028 

10. Rendicontazione finanziamento Città metropolitana di Roma Capitale per lavori di piccola 

manutenzione palestre e acquisto materiale 

11. Accordi di rete 

 

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale precedente 

Delibera n. 37 

2. Conto Consuntivo 

Il dirigente illustra il Conto Consuntivo relativo all’anno finanziario 2017 

Omissis 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Delibera n. 38 

3. Assunzione in bilancio progetto PON 10.3.1.A “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale 

artistico e paesaggistico. 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio 

Delibera n. 39  

4. Assunzione in bilancio progetto PON 10.8.1.B2 “Laboratori innovativi” 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio 

Delibera n. 40 

5. Assunzione in bilancio del progetto “laboratorio di robotica” finanziato dalla regione Lazio avviso 

DDG01663 del 12/12/2018“ 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio 

Delibera n. 41 

6. Adesione progetto PON  Competenze di base FSE II edizione n. 4395 

Omissis 

Il consiglio approva l’adesione del progetto in oggetto. 

Delibera n. 42 

7. Adesione progetto PON Inclusione sociale lotta al disagio II edizione n. 4395 

Omissis 

Il consiglio approva l’adesione del progetto in oggetto. 

Delibera n. 43 

8.Adesione al progetto PON Potenziamento dei percorsi alternanza scuola lavoro II edizione 

Omissis 

Il consiglio approva l’adesione del progetto in oggetto. 

Delibera n. 44 

9.Adesione progetto PON “percorsi per adulti e giovani adulti avviso 10028 

Omissis 

Il consiglio approva l’adesione del progetto in oggetto. 

Delibera n. 45 

10.Rendicontazione finanziamento Città metropolitana di Roma Capitale per lavori di piccola manutenzione 

palestre e acquisto materiale 

Il dirigente Scolastico illustra la relazione sulla rendicontazione delle spese inerente il finanziamento per 

lavori di piccola manutenzione palestre e acquisto materiale 

Omissis 

Il consiglio approva alla unanimità 

Delibera n. 46 

11.Accordi di Rete 

Il Dirigente illustra le proposte di accordo di rete pervenute: adesione Rete fare Memoria istituto capofila 

IIS Leonardo Da Vinvi e adesione alle rete Teatrico con la Scuola Kennedy, il liceo Labriola e l’associazione 

Eleusis 

Omissis 

Il consiglio delibera all’uannimità l’adesione agli accordi di rete 

Delibera n. 47 

Non avendo null’altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 16:30 



 


