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ELENCO DELLE DELIBERE APPROVATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ANNO 2015 
 

DELIBERA N. 1 / 2015: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2015. 

Consiglio d’istituto dell’11/02/2015 

 
DELIBERA N. 2 / 2015: Il Consiglio d’Istituto approva con 12 voti a favore e 1 contrario 
l’aumento settimanale di 2 ore dello sportello psicologico. 
  

DELIBERA N. 3 / 2015: Il Consiglio d’Istituto approva il rinnovo per un anno, alle medesime 
Associazioni e alle medesime condizioni, dei contratti stipulati dopo il bando di gara dello 
scorso anno per la concessione degli spazi scolastici. 

Consiglio d’Istituto del 17/03/2015 

 

DELIBERA N. 4 / 2015: Il Consiglio d’Istituto nomina rappresentante della componente ATA 
per la Giunta Esecutiva il sig. Mauro Coluzza. 

Consiglio d’Istituto del 9/06/2015 

 
DELIBERA N. 5 / 2015: Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo con 12 voti 
favorevoli e 2 astenuti. 
 
DELIBERA N. 6 / 2015: Il Consiglio di Istituto approva gli Indirizzi generali per il Piano 
dell’Offerta Formativa 2015/2016. 
 
DELIBERA 7 / 2015: Il Consiglio di istituto approva la sospensione delle attività didattiche il 
7/12/2015, il 5/02/2016 e il 3/06/2016. 
 
DELIBERA N. 8 / 2015: Il Consiglio di Istituto approva il rinnovo dell’iscrizione dell’Istituto 
alla rete territoriale SCUOLEINSIEME per l’a.s. 2015/2016. 
 
DELIBERA N. 9 / 2015: il Consiglio d’Istituto approva il rinnovo del servizio di sportello 
psicologico a cura del dott. Ciocci. 
 

DELIBERA N. 10 / 2015: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la candidatura al bando 
PON 2014/2020 per dotare il plesso della secondaria di rete LAN  WLAN. 

Consiglio d’Istituto del 05/10/2015 
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DELIBERA N. 11/2015: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta del contributo 
volontario delle famiglie. 
 
DELIBERA N. 12/2015: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il 14 Ottobre 2015 come 
data delle elezioni dei rappresentanti di sezione/classe nei 3 ordini di scuola. 
 
 

DELIBERA N. 13 / 2015: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura degli uffici il 
nei giorni di sospensione delle attività didattiche (2/11/2015, 7/12/2015, 5/02/2016, 3/06/2016) 

Consiglio d’Istituto del 29/10/2015 

 
DELIBERA N. 14 / 2015: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di dismettere gli arredi 
fuori uso. 
 
 

DELIBERA N. 15 / 2015: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la nomina a Presidente del 
CdI della sig.ra Simona Viola e della vice Presidente sig.ra Giuliana Del Bianco. 

Consiglio d’Istituto del 4/12/2015 

 
DELIBERA N. 16 / 2015: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la nomina dei seguenti 
componenti della Giunta Esecutiva: per la componente genitori la sig.ra Lisotti Laura e il sig. 
Tanca Ceglie Domenico. Per la componente docenti la prof.ssa Tamburrini Amalia. 
 
DELIBERA N. 17 / 2015: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la nomina dei seguenti 
componenti dell’Organo di Garanzia: per la componente genitori il sig. Piccirillo Umberto e la 
sig.ra Campi Roberta. Per la componente docenti la prof.ssa Tamburrini Amalia. 
 
DELIBERA N. 18 / 2015: il Consiglio d’Istituto, su proposta del dirigente scolastico, delibera 
all’unanimità la chiusura degli uffici amministrativi per le giornate del 7/12/2015, 5/02/2016, 
3/06/2016. 
 
DELIBERA N. 19 / 2015: il Consiglio d’Istituto, su proposta del dirigente scolastico, delibera 
all’unanimità la partecipazione al bando MIUR denominato “La mia scuola accogliente”. 
 
DELIBERA N. 20 / 2015: il Consiglio d’Istituto delibera con 14 voti favorevoli e 1 astenuto le 
scelte della commissione riguardanti le ditte di trasporto e le agenzie per i campi scuola. 
 
DELIBERA N. 21 / 2015: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità per la componente 
genitori la sig.ra Dora Rialto nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI). 
 
 

 
Consiglio d’Istituto del 21/12/2015 

DELIBERA N. 22 / 2015: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche al 
Programma Annuale 2015. 
 



DELIBERA N. 23 / 2015: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la radiazione dei residui 
attivi e passivi. 
 
DELIBERA N. 24 / 2015: il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’assegnazione del servizio 
di cassa per il triennio 2016/2018 alla Banca Popolare di Sondrio. 
 
DELIBERA N. 25 / 2015: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’acquisto della batteria 
per la macchina lavapavimenti. 
 
 
 
 
 
 
 


