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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 10/10/2018 

Verbale n. 12 

Il giorno  10/10/2018 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. Elezione organi collegiali  nei consigli di classe, Consiglio di Istituto 

3. Dimensionamento delle rete scolastico II ciclo a.s. 2019/2020 

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

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico chiede di integrare l’odg con un nuovo punto relativo ai 

tempi di ricreativi degli alunni 

Il consiglio integra i punti all’odg con il seguente: 

4. Momento ricreativo durata spazio temporale. 

1.Lettura ed approvazione verbale precedente 

Omissis 

Il consiglio approva all’unanimità il verbale precedente 

Delibera n. 52 

2.Elezioni OOCC 

Il DS comunica che con nota MIUR prot. 17097 sono indette le elezioni per il rinnovo degli OOCC. 

Omissis 

Il presidente propone il giorno 24/10/2018 come giorno per elezione rappresentanti genitori e alunni nei 

consigli di classe e per la Consulta Provinciale mentre per le elezioni dei componenti rimane fermo quanto 

stabilito nella circolare ministeriale il 25 e 26 novembre 

Il consiglio approva  all’unanimità 

Delibera n. 53 

3.Dimensionamento della rete scolastica. 

Il Dirigente scolastico informa che città Metropolitana di Roma ha inviato una nota con la quale si chiede 

alle scuole ed ai relativi consigli di Istituto di formulare proposte per eventuali dimensionamenti. 

Omissis 

Dopo ampia discussione viene deliberato quanto segue: 

a. Richiesta articolazione in Biotecnologie ambientali 

b. Richiesta articolazione Costruzione del mezzo opzione costruzioni aeronautiche 
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c. Disponibilità ad accorpare IIS Carlo Urbani 

Il consiglio approva all’unanimità i punti di cui sopra 

Delibera n. 54 

5. Momento ricreativo durata spazio temporale. 

Il dirigente illustra quanto deliberato dal Collegio docenti in fatto di ricreazioni e chiede di esprimersi in 

merito. 

Omissis 

Dopo ampia discussione il consiglio a maggioranza dei voti  approva i seguenti momenti ricreativi 

a. Il lunedì e venerdì una pausa  ricreativi di 20 minuti dalle ore 10,50 alle ore 11,10 

b. Il martedì,mercoledì e giovedì due pause ricreative per tutti di 20 minuti ciascuna dalle ore 10,50 

alle 11,10 e dalle 12,50 alle ore 13,10 

Delibera n. 55 

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

 


