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ELENCO DELLE DELIBERE APPROVATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ANNO 2016 

 

Consiglio d’istituto del 14/01/2016 

DELIBERA N. 1 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la Commissione Mensa 

così formata: Giuseppe Fulgidezza, Umberto Piccirillo, Rinaldo Rampini, Claudia Bartoli, Elisa 

Pilucci, Stefania De Vito, Valeria Caristia, Serena Cecconi. 

 

Consiglio d’istituto del 21/01/2016 

DELIBERA N. 2 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

  

Consiglio d’istituto del 11/02/2016 

DELIBERA N. 3 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva il Programma Annuale 2016 

 

Consiglio d’istituto del 14/03/2016 

DELIBERA N. 4 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 

 

DELIBERA N. 5 / 2016: Il Consiglio d’Istituto elegge l’ins. Claudio Mistichelli, membro docente 

del Comitato di Valutazione e i sigg.Tanca Ceglie Domenico e Bartoli Claudia membri genitori 

del Comitato di Valutazione. 

 

Consiglio d’istituto del 19/04/2016 

DELIBERA N. 6 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva la richiesta del contributo volontario 

delle famiglie per l’a.s.2016/2017 finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa nella scuola 

primaria in orario curricolare: corso di inglese (madrelingua) classi 3,4,5 primaria; corso di teatro 

classi 1,2 primaria. Alla scuola dell’infanzia il contributo è finalizzato all’acquisto di arredi e 

materiale didattico; alla scuola secondaria esso è finalizzato al potenziamento delle dotazioni 

(laboratorio, teatro, etc.). 

 

DELIBERA N. 7 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva una variazione al bilancio (contributo 

regione Campania per viaggio d’istruzione a Napoli - La Piazza Incantata) 

 

Consiglio d’istituto del 16/05/2016 

 

DELIBERA N. 8 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva una variazione al bilancio 
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DELIBERA N. 9 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva il regolamento per la concessione in uso 

dei locali scolastici. 

 

DELIBERA N. 10 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera di concedere l’uso temporaneo di alcuni 

locali scolastici all’associazione “Bimbi felici. Le Farfalle” dal 13 giugno al 15 luglio 2016. 

 

 

DELIBERA N. 11 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera i criteri per attribuire i punteggi per le 

iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

DELIBERA N. 12 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera di rinunciare alla mensa autogestita alla 

scadenza del contratto (30 giugno 2017) 

 

Consiglio d’istituto del 13/06/2016 

 

DELIBERA N. 13 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva il conto consuntivo 2015, all’unanimità, 

in attesa del parere di regolarità contabile da parte dei revisori dei conti. 

 

DELIBERA N. 14 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva la chiusura degli uffici dal 16 al 19 

agosto 2016. 

 

DELIBERA N. 15 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera l’inizio dell’anno scolastico al 12 

/09/2016 e la sospensione delle attività didattiche e chiusura degli uffici nei giorni 31/10/2016, 

9/12/2016 e 24/04/2017. 

 

DELIBERA N. 16 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera la chiusura per la scuola dell’infanzia il 

giorno 30 giugno, in considerazione della festività del santo patrono del 29 giugno. 

 

 

Consiglio d’istituto del 29/09/2016 

 

DELIBERA N. 17 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera l’adesione al progetto “Tutti insieme per 

la scuola” che consiste nella partecipazione dei genitori degli alunni a piccoli interventi di 

decoro (tinteggiatura aule etc.) e di piccola manutenzione all’interno delle classi e negli spazi 

scolastici. 

 

DELIBERA N. 18 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera l’adesione alla rete di scopo con alcune 

scuole del comune di Roma per la partecipazione al progetto di Istituto “ Le français est un jeu 

d’enfants”. 

 

DELIBERA N. 19 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera la concessione dei locali scolastici 

(un’aula del plesso Qusimodo) per la realizzazione di un corso di Inglese in orario 

extracurricolare, con esperto esterno in continuazione di un progetto iniziato nell’a.s. 2015/2016. 

 

 

 



Consiglio d’istituto del 9/11/2016 

DELIBERA N. 20 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione del nostro 

istituto al P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I 

FSE”. Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

 

DELIBERA N. 21 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento per 

l’Attività Negoziale. 

 

DELIBERA N. 22 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2015 approvato dai Revisori dei Conti in data 12/10/2016. 

 

DELIBERA N. 23 / 2016: Il Consiglio d’Istituto a modifica parziale della delibera n.6 del 

19/04/2016 riformula il criterio per il contributo volontario delle famiglie. 

50€ per la scuola primaria; 20€ per la scuola dell’infanzia; 20€ per la scuola sec. di 1° grado con la 

seguente causale: Ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017. 

 

DELIBERA N. 24 / 2016: Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che il contributo 

volontario, a partire dall’a.s. 2017/2018, sia inserito al momento dell’iscrizione dell’alunno e che 

dovrà essere di 30€ per ogni ordine di scuola, così giustificato: 7€ per l’assicurazione; 10 € per i 

laboratori; 13 € per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

DELIBERA N. 25 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche al Piano 

Triennale dell’’ Offerta Formativa. 

 

 

Consiglio d’istituto del 21/12/2016 

 

DELIBERA N. 26 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma Annuale 

2017 

 

DELIBERA N. 27 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’apertura del Fondo 

Minute Spese. 

 

DELIBERA N. 28 / 2016: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento delle 

uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione. 
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