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Estratto delibere Verbale n. 5 seduta del 2 settembre 2019 del Consiglio di Istituto acquisito agli atti 

con  protocollo Prot. 3401-2-1 del 10/09/2019 

Verbale n. 5 

 

Alle ore 9.00 del giorno 2 settembre 2019 presso l’Ufficio della Presidenza sito nella sede centrale Piazza 

Vincenzo Aprea, 15 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per la discussione del 

seguente ordine del giorno:  

 

 

 Ordine del giorno Delibera 

1. Anticipo fondo economale per DSGA. Delibera in merito. Delibera in merito. 27 

2. Comunicazione inerente rinnovo Convenzione di cassa.  

3.  Informazione relativa organico di diritto e di fsatto richiesto ed assegnato anno scolastico 

2019/2020. 

 

4. Definizione calendario scolastico anno scolastico 2019/2020. Delibera in merito. 28 - 29 

5. Definizione criteri di organizzazione anno scolastico 2019/2020.Delibera in merito. 30 

6. Definizione criteri di organizzazione tempo pieno Infanzia e primaria. Delibera in merito. 31 

7.  Definizione criteri per regolamento di accesso dei genitori e di utenti esterni. Delibera in 

merito. 

32 

8. Definizione criteri assegnazione classi ed alunni per sostegno a.s. 2019/2020. Delibera in 

merito 

33 

9. Definizione criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2019/2020. Delibera in merito. 34 

10. Definizione criteri utilizzazione ore di potenziamento a.s. 2019/2020. Delibera in merito. 35 

11. Comunicazioni inerenti la verifica realizzazione PTOF a. s. 2018/2019.   

12. Comunicazioni RAV aggiornato al 31 luglio 2019 con riapertura settembre.   

13. Candidatura Por Scuola Viva VI Annualità. Delibera in merito. 36 

14. Comunicazioni inerenti la realizzazione di azioni PON, Scuola Viva IV Annualità, 

Protocolli in rete, Erasmus. 

 

15. Adesione bando 26502 Contrato alla povertà educativa. Delibera in merito. 37 

 

 

Viene prioritariamente fatto l’appello, da cui risulta quanto segue: 

 

Il Dirigente Scolastico Presenza/Assenza 

Chiara Lucia schiavo Presente 

Componente Docenti  Presenza/Assenza 

Ascione Rosa Presente 

Baldinelli Maria Giuseppa  Presente 

Carbone Raffaelina  Presente 

D’Anna Luisa  Presente 

Rancella Guglielmo  Presente 
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Scotti Maria Rosaria  Presente 

Ugliano Assunta  Assente giustificata 

Zizza Mauro  Presente 

Componente Genitori  

Collaro Francesco Presente 

De Lorenzo Domenico  Presente 

Di Luca Barbara  Assente giustificato 

Ferraro Carmela  Assente giustificato 

Grimaldi Rosa  Presente 

Manganiello Marianeve  Presente 

Maio Francesca  Presente 

Olivieri Antonella  Assente giustificato 

Componenti Personale Ata  

Formisano Salvatore  Presente 

Vollero Diana  Assente giustificato 

 

Presiede il Presidente Signora Manganiello Maria Neve che, constatata la validità della seduta per il 

numero di convenuti, chiede di integrare l’odg per l’assunzione al bilancio delle somme del PON 

Competenze di base 2 edizione e dei fondi per l’Azione #7 PNSD prima di dare avvio alla trattazione 

dell’odg. I consiglieri accolgono la proposta per cui l’odg viene integrato come segue: 

16. Acquisizione al bilancio somme PON Competenze di base 2 edizione. Delibera in 

merito. 

38 - 39 

17. Acquisizione al bilancio somme realizzazione dell’Azione #7 PNSD Ambienti di 

apprendimento attivi. Delibera in merito. 

40 

Il Presidente dà inizio alla seduta. 

 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 27 

 

Visto il Regolamento dell’Autonomia scolastica 

VISTO il DI 129/2018 

VISTA la delibera n. 9 approvazione PA ef 2019 

VISTA la delibera n. 10 sul fondo economale del CI 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare l’anticipo di 300 euro al DSGA per il fondo economale da fare 

accreditare sul suo conto corrente bancario. 

 

 

OMISSIS  
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Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 28 

VISTO il DPR 297/1994 

VISTA la Legge 59/97 

Visto il Regolamento dell’Autonomia scolastica 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il D. Lgs, 165/2001 

VISTO il Calendario Scolastico Regionale a. s. 2019/2020 

VISTA la proposta del CD seduta 27 giugno 2019 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare l’inizio delle attività didattiche il giorno 9 settembre e di sospendere 

le attività didattiche nei giorni 20 settembre 2019 e 26 febbraio 2020. 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 29 

VISTO il DPR 297/1994 

VISTA la Legge 59/97 

Visto il Regolamento dell’Autonomia scolastica 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il D. Lgs, 165/2001 

VISTO il Calendario Scolastico Regionale a. s. 2019/2020 

VISTA la proposta del CD seduta 27 giugno 2019 

VISTA la propria delibera di adattamento del Calendario alle esigenze del 

territorio 

VISTO l’avvio dell’a.s. con contingente ridotto del personale ATA 

VISTA la necessità di determinare dei riposi compensativi in modo uniforme 

per il personale ATA 

VISTA il DPR 209/1987 art.36 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni di seguito indicati in 

cui è deliberata la sospensione dell’attività didattica e coincidenti con prefestivi: 24 

e 31 dicembre 2019, 1 giugno 2020 e 14 agosto 2020. 

 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 30 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 
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VISTO il calendario scolastico regionale 2019/2020 

VISTA la delibera n. 28 seduta odierna 
All’unanimità 

delibera  

Il seguente calendario di inizio attività didattiche in regime provvisorio nelle more 

della definizione dell’avvio delle attività didattiche in regime definitivo. 

Infanzia: 

• 9 settembre: alunni 4 e 5 anni 9.00 – 12.00 

• 10-11 settembre: bambini di 3 anni divisi in 2 gruppi 

• Dall’11 settembre alunni 3 anni: 10.00 -12.00 / alunni 4 e 5 anni 9.00 – 

12.00 

• Per gli alunni anticipatari rinvio inizio attività al 1° ottobre con orario 

ridotto 10.00-12.00 fino a successiva comunicazione. 

• Per l’inserimento i genitori possono restare in classe max 30 minuti per la 

1^ settimana. 

Primaria: 

• 9 settembre: classi I ore 9.30 – 12.30 

• 10 settembre classi II e III ore 8.30 – 12.30 

• Dall’11 settembre: classi I   9.30 – 12.30 / classi II – III – IV – V   8.30 – 

12.30  

• Dal 16 settembre fino a nuova comunicazione: classi II – III – IV – V : 8.30 

-12.30  

Classi prime: ore 8.45 – 12.30 

Secondaria: 

• 9 settembre: classi I ore 9.00 – 12.00 

• 10 settembre: classi II ore 9.00 – 12.00 

• Dall’11 settembre classi I ore 9.00 -12.00 

 Classi II – III ore 8.00 – 12.00  

• Dal 16 settembre: tutte le classi  8.00 – 12.00 

 

La seguente organizzazione nelle more dell’avvio del regime definitivo delle 

attività, che avverrà a contingente organico completo in servizio. 

INFANZIA: 

Ad organico ATA e docente completo i bambini già frequentanti entreranno tutti 

alle 8.30, ivi inclusi quelli di 3 anni. I bambini di 4 e 5 anni usciranno alle 13.00, i 

bambini di 3 anni a mezzogiorno. Le attività didattiche resteranno, come già 

deliberato, dalle ore 10.00  alle 12.00 per gli anticipatari. 

 

PRIMARIA 

In attesa della refezione, quando sarà varato l’orario definitivo, ad organico 

consolidato docente ed ATA, tutte le classi osserveranno l’orario a 27 ore. 

 

SECONDARIA 

Si prosegue con l’orario 8.00 – 12.00 fino ad acquisizione dell’intero contingente 
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organico docente ed ATA. 

 

INFANZIA 

Regime provvisorio: 

Alunni anticipatari: 10.00 – 12.00 

Alunni anni 3: 8.30 – 12.00 

Gli altri: 8.30 – 13.00 

 

Regime definitivo: 

ore 8.30 – 16.30 

Ingresso consentito fino alle 9.00; uscita consentita dalle ore 16.00. 

 

PRIMARIA 

Regime provvisorio a 27 ore 

8.30 – 13.30 (dal lunedì al giovedì) 

8.30 – 13.00 (venerdì) 

 

Regime definitivo: 

Regime a 27 ore: 

8.00 – 13.30 (dal lunedì al giovedì) 

8.00 – 13.00 (venerdì) 

Regime a 40 ore: 

ore 8.00 – 16.00 

Per entrambi i tempi scuola: classi prime ingresso ore 8.10. 

Massimo ritardo consentito: ore 8.30. 

L’uscita per il tempo pieno è alle ore 15.55. 

 

SECONDARIA 

Regime provvisorio: 

8.00 – 12.00 

Regime definitivo: 

ore 8.00 – 14.00 

L’uscita è regolamentata nel seguente modo: 

Classi I: ore 13.50 

Classi II: ore 13.55 

Classi III: ore 14.00 

 

1) Per le classi a TP dell’Infanzia e della Primaria, si propone di attivare il servizio di refezione dal 

21 ottobre, sempre se l’organico concesso è in servizio, fino al 5 giugno 2020. I consiglieri 

approvano 

Il Consiglio di istituto  
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VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il calendario scolastico regionale 2019/2020 

VISTA la delibera n. 28 seduta odierna 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

   N. 31 

delibera  

Inizio Refezione: 21 ottobre 2019 

Fine Refezione: 5  giugno 2020 

 

 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 32 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTE le note ASL 

VISTA l’esigenza di garantire ordine ed igiene 
All’unanimità 

delibera  

Infanzia: 

In ingresso, le famiglie accompagnano i bambini fino all’inizio del reparto, 

delimitato da una barriera mobile dove saranno presi in carico dai docenti 

coadiuvati dai collaboratori scolastici. 

In caso di prelievo dei bambini in anticipo rispetto all’orario di refezione o di 

uscita, per motivi eccezionali, vengono definite delle finestre di apertura: 

Ore: 12.30/12.45 

Ore: 14.30/14.45 

I genitori preleveranno i bambini ad inizio reparto. 

 

Primaria: 

In caso di prelievo dei bambini in anticipo rispetto all’orario di refezione o di 

uscita, per motivi eccezionali, vengono definite delle finestre di apertura: 

Ore: 12.30/12.45 

Ore: 14.30/14.45 

I bambini della prima classe ritardatari, saranno accompagnati in classe dai 

collaboratori dopo che sarà esaurito il flusso di ingresso della scuola primaria. 
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Secondaria: 

Il prelievo degli alunni in anticipo rispetto all’orario di uscita, per motivi 

eccezionali, è consentito in coincidenza del cambio d’ora e, tranne casi eccezionali, 

non prima delle 11.00. 

 

Gli utenti esterni dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico degli 

uffici di segreteria, che coincidono anche con gli orari del DS, a meno di 

impegni istituzionali. 

Gli orari sono i seguenti: 

LUNEDI’: ore 13.00 – 15.00 

MERCOLEDI’ e VENERDI’: ore 10.00 – 12.00 

Per i lavoratori interni è prevista un’apertura degli sportelli il giovedì dalle 

ore 14.00 alle ore 15.00. 

I genitori saranno ricevuti dal DS previo appuntamento o dietro richiesta 

immediata, in caso di disponibilità. 

Gli utenti esterni saranno ricevuti previo appuntamento. 

 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 33 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTA la delibera CD seduta del 27 giugno  
All’unanimità 

delibera  

Criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi si propone quanto 

segue: 

● Numero di iscritti con certificazione rispetto al numero di classi 

● Distribuzione equa degli alunni tenendo conto della perequazione, 

dopo aver valutato attentamente la connotazione di gravità riportata 

nella certificazione. 

● I nuovi iscritti saranno inseriti nella classe con numero inferiore di 

alunni, previa valutazione del gruppo- classe che accoglie (presenza 

di altri BES e gravità alunni con disabilità). 

● Qualora si determinasse un incremento o riduzione di alunni con 

disabilità, in corso d’anno, si propone di rimodulare le ore 

complessive dell’istituto, secondo criterio di sostenibilità e favorire 

la presenza di un punto di riferimento, in subordine tenendo conto 

della graduatoria. 
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● Nel caso  un genitore richiedesse iscrizione su classe a tempo pieno 

del proprio figlio,  corredato di certificazione  con connotazione di 

gravità o con frequenza pomeridiana a centri di riabilitazione, la 

richiesta va ridiscussa con i genitori per valutare la sostenibilità. 

 

Criteri l’assegnazione dei docenti per le attività di sostegno, si propone quanto 

segue: 

• Assicurare la continuità didattica dall’anno scolastico precedente, quando 

possibile, per garantire la costruzione del progetto di vita, così come 

previsto dalle “Linee guida del 2009”, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal 

Dirigente Scolastico. 

• Laddove sia presente un alunno con connotazione di gravità, prevedere 

l’assegnazione di un docente. 

• In una classe dove vi sono due o più alunni con disabilità, va valutato il 

numero di docenti, in base alla necessità. 

• Assegnare un solo docente, dove sono presenti due alunni con disabilità, 

sempre tenendo presente della necessità. 

• Nei limiti del possibile, dovranno essere valorizzate le professionalità e le 

competenze specifiche, esaminate le aspettative, nonché i titoli 

professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione 

di progetti innovativi e/o sperimentali.  

L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come 

ultimo elemento da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e 

vincolante 

 

 

OMISSIS  

 

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 34 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTA la delibera CD seduta del 27 giugno  
All’unanimità 

delibera  
Cr   Criteri generali: continuità didattica dall’anno precedente; copertura delle classi 

per tutte le discipline; opzione scelta su classi libere per docenti uscenti da 
classi terminali; valorizzazione delle risorse; opzioni manifestate dai docenti, se 
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fondati su motivazioni professionali; anzianità di servizio (a parità di 
condizioni e/o richieste), non assunto come criterio assoluto o vincolante, in 
quanto potrebbe risultare potenzialmente ostativo rispetto alla pianificazione 
generale della didattica.  

Infanzia 

• Continuità sul gruppo classe, in assenza di criticità e/o di richieste 
accoglibili per valida motivazione professionale;   

Per le  2 classi a 25 ore si procede: 
• prioritariamente accogliendo opzione volontaria;  
• Successivamente partendo dai docenti del plesso di inizio ciclo o con 

esiguo gruppo classe restante, congiuntamente alle richieste dei genitori 
rispetto alla permanenza nel tempo mensa e dopo mensa. 

• Lo spostamento di plesso/sezione avviene in base alle necessità 
dell’organizzazione o su richiesta con valida motivazione. 

Primaria: 

● Affidare l’insegnamento della lingua  inglese nelle classi a T.P al docente 
titolare della classe, se specialista 

● Per i docenti specializzati, garantire  un equilibrio di distribuzione sulle 
classi con 1-2-3 ore di inglese e abbinare per le classi I e II all’ora di 
inglese, almeno 1/ 2 ore di altra disciplina. 

● La continuità nella Primaria deve intendersi sulla/e disciplina/e in una 
classe e non sulla classe in generale. 

● Turnazione sul tempo pieno ad inizio ciclo o in caso di subentro su posto 
libero a ciclo iniziato per disposizione dirigenziale, previa valutazione 
dell’esperienza pregressa del docente, a meno di specifica richiesta del 
docente uscente dal TP.  

● Attribuire, per quanto possibile, 2 docenti alle classi I, secondo un principio 
modulare.  

● Non assegnare più di 3 docenti in una stessa classe, a meno che non 
prevalga il principio della continuità. 

● Se possibile rispetto al criterio di copertura che è prioritario, non assegnare 
più di 4 classi ai docenti. 

● In caso di assegnazione di più classi, evitare assegnazione su più di 3 
diverse interclassi. 

 

SSIG 
• Assegnazione di personale stabile nelle classi in cui si trovino alunni 

diversamente abili. 
• Equilibrio nella composizione del c.d.c. tra docenti di ruolo e non di ruolo. 

In ciascuna classe non possono essere assegnati più di 2 docenti di lettere 

 

 

2) Viene data lettura dei criteri di utilizzazione delle ore di potenziamento per l’ a.s. 2019/2020 

proposta dal CD. I consiglieri approvano. 

Il Consiglio di istituto  
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VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il D. Lgs 112/1998 

VISTO il DI 129/2018 

VISTE le delibere degli OOCC 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTA la delibera CD seduta del 27 giugno  
All’unanimità 

 

DELIBERA 

   N. 35 

delibera  
Prioritariamente per primaria e secondaria, copertura docenti assenti 
(diversificando l’attribuzione e privilegiando assegnazione nelle proprie classi). 

• Per la Secondaria le ore di francese saranno funzionali alla progettualità 
inerente le Lingue, progetti multidisciplinari, supporto orientamento e 
recupero della disciplina o delle discipline per cui le docenti avranno 
competenze.  

• Per la Primaria, possibilità di attuare progetto di potenziamento/recupero 
specifico (max 3 ore settimanali o 12 mensili). 

• Utilizzo di ore come risorsa per il coordinamento e l’organizzazione 
didattica, a supporto della Dirigenza (fino al 10% unità di organico). 

 
 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 36 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 

VISTO l’Atto di concessione I II III Annualità  

VISTO i  Decreti Dirigenziali inerenti il Programma Por Scuola Viva 

VISTA la proroga del Programma 

VISTA la presentazione della rimodulazione del programma 

VISTA la delibera del CD 27/6/2019 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  
Di autorizzare la partecipazione dell’IC 49 Toti Borsi Giurleo alla IV Annualità del 

Programma POR con adesione alla Manifestazione di interesse “Programma 

Scuola Viva” IV Annualità, avendo valutato positivamente il Progetto 

“Rigeneriamo le nuove generazioni”, dopo attenta analisi ed opportuno 

monitoraggio del Programma I - II e III  Annualità. 
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OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  
 
DELIBERA 
   N. 37 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il RAV ed il PdM di Istituto 
VISTO l’Avviso PON bando 26502 per contrasto povertà educativa 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare la partecipazione dell’IC 49 Toti Borsi Giurleo all’avviso PON 

bando 26502 per contrasto povertà educativa 

 

OMISSIS  

 

Il Consiglio di istituto  
 
DELIBERA 
   N. 38 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il RAV ed il PdM di Istituto 

VISTO l’Avviso 4396 del 9/372018 

VISTA la candidatura presentata con il Progetto “Noi siamo piccoli … ma 

cresceremo” per la Scuola dell’Infanzia 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dall’AdG 

VISTA l’autorizzazione verificata in piattaforma 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare l’assunzione al bilancio della somma di euro 14.621,40  per la 

realizzazione dell’azione PON Competenze di base 2 edizione Scuola dell’Infanzia 

Avviso 4396 del 9/3/2018. 

 

Il Consiglio di istituto  

 

DELIBERA 

   N. 39 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il RAV ed il PdM di Istituto 
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VISTO l’Avviso 4396 del 9/372018 

VISTA la candidatura presentata con il Progetto “APPrendere… competenti 

si diventa!” per il I Ciclo 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dall’AdG 

VISTA l’autorizzazione verificata in piattaforma 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare l’assunzione al bilancio della somma di euro 38.990,40 per la 

realizzazione dell’azione PON Competenze di base 2 edizione I Ciclo Avviso 4396 

del 9/3/2018 

 

Il Consiglio di istituto  
 

DELIBERA 

   N. 40 

VISTO  il TU D. Lgs. 297/94 

VISTA la L. 59/97 

VISTO il Regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 

VISTO il DI 129/2018 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il RAV ed il PdM di Istituto 

VISTA la candidatura presentata per l’Azione #7 PNSD Ambienti di 

apprendimento attivi. 

VISTO lo scorrimento della graduatoria 

ACQUISITI i pareri dei consiglieri 

All’unanimità 

delibera  

Di autorizzare l’assunzione al bilancio della somma di euro 20.000 per la 
realizzazione dell’Azione #7 PNSD Ambienti di apprendimento attivi. 

 

Terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Maria Neve Manganiello        Mauro Zizza 

 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione all’albo del sito web della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva. 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Lucia Schiavo 

(firmato digitalmente) 
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