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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 22/01/2018 

Verbale n. 9 

Il giorno  22/01/2018 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. Assunzione in bilancio progetto PON “la robotica entra a scuola” azione 10.6.6 AFSE 

3. Assunzioni in bilancio progetto PON “ orientamento formativo e riorientamento” azione 10.1.6 

4. Programma annuale 

5. Ratfica criteri esperti e tutor interni  PON 10.1.1° 

6. Individuazione criteri esperti esterni PON 10.8.A3 

7. Stato di avanzamento PON 10.8.A3 

8. Delibera approvazioni nuovi PON 2014/2020 FSE/FESR 

9. Rendiconto finanziamento Città metropolitana “attività di minuto mantenimento”. 

Constata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta 

In apertura di seduta s’ integrano i punti all’odg all’unanimità 

10. proseguimento del progetto Radici e orizzonti d’Europa con cammino veros Santiago 

11. Adesione ad alla rete di scuole del X ambito “Giorno della memoria” e adesione alla rete skill lab 

con scuola capofila ITIS Giovanni XXIII. 

12. Apertura profilo IStagram o Twitter entro maggio 2018. 

 

1.Lettura ed approvazione verbale precedente. 

Si procede alla lettura del verbale precedente il consiglio all’unanimità approva lo stesso 

Delibera n. 26 

2.Assunzione in bilancio progetto PON “la robotica entra a scuola” azione 10.6.6 AFSE 

Omissis 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 27 

3.Assunzioni in bilancio progetto PON “ orientamento formativo e riorientamento” azione 10.1.6 

Omissis 

Il consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 28 
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4.Programma Annuale 

Il dirigente passa alla lettura della relazione di accompagnamento al PA e illustra la programmazione 

annuale come da allegato A 

Omissis 

Il consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 29 

5.Ratifica criteri esperti e tutor interni PON 10.1.1 A 

Omissis 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità i criteri in allegato 

Delibera n. 30 

6.Individuazione criteri esperti esterni PON 10.1.1 A 

Omissis 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità i criteri in allegato 

Delibera n. 31 

7.Stato di avanzamento PON 10.8.A3 

Omissis 

Il consiglio all’unanimità ratifica i criteri stabiliti dalla commissione per l’individuazione di esperti interni ed 

esterni  

Delibera n. 32 

8.Approvazione alla partecipazione di futuri progetti PON FSE/FESR Laboratori innovativi 

Omissis 

Il consiglio di Istituto delibera la candidatura ai futuri avvisi  

Delibera n. 33 

9. rendiconto finanziamento Città metropolitana 

Il Dirigente illustra l’utilizzazione del fondo per attività di minuto mantenimento. 

Omissis 

Il consiglio di istituto approva all’unanimità 

Delibera n. 34 

10.proseguimento del progetto Radici e orizzonti di Europa 

Si chiede al consiglio la possibilità di raccolta fondi “esterna” per effettuare la seconda fase del progetto 

“Verso Santiago” 

Il consiglio approva all’unanimità detta raccolta fondi attraverso il foundraising 

Delibera n. 35 

11.Adesione alla rete di scuola X Ambito “Giorno della memoria” e adesione alla rete Skill Lab 

Omissis 

Dopo ampia discussione il consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 36 

12Apertura profilo Istagram Twitter 

Dopo ampia discussione il Consiglio rinvia la decisione relativa all’apertura di tale profilo al prossimo 

consiglio. 

La seduta è tolta alle ore 17:00 non avendo null’altro da discutere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale precedente 

Delibera n. 23 

2. Concessione locali Associazione LIA 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  la concessione di alcuni locali nelle ore pomeridiane alla 

Associazione LIA 

Delibera n. 24  

3. Elezioni componente alunni Giunta Esecutiva 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto  elegge all’unanimità e con voto palese la nomina dell’alunno nella componente 

Giunta. 

Delibera n. 25 

4.Varie ed eventuali 

Omissis 

Si rappresenta in Consiglio la criticità riscontrate nel riscaldamento  dei termosifoni. 

Il DS fa presente che sono stati fatti solleciti all’Ente proprietario, comunque si riserva di reiterare la 

richiesta. 

Non avendo null’altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 12:00 

 


