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OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 17/09/2019 con regolare                                         

Convocazione (Prot. n° 1990/A19 del 10/09/2019) 

  CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (13 su 19) 

 CONSIDERATI   i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione  

 CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza  

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

Delibera n° 39 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta 
precedente del 26/06/2019 

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 40 
 

Il Consiglio di Istituto ratifica la concessione degli spazi liberi da attività 

pomeridiane all'interno della scuola primaria (teatro, palestra e le aule 

inutilizzate dalle classi prime) per il periodo dal 12 al 18 settembre 2019 nella 

fascia oraria 13.30 -16.30, aggiuntiva al postscuola,  da dedicare agli alunni 

delle classi prime, vista la richiesta pervenute dall'Associazione A.S.D. Virtus 

Prati. 

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 41 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei primi progetti per la Scuola 
Primaria  eper  la Scuola Secondaria di 1°G per l’a.s. 2019/2020 
 Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 



Delibera n° 42 
 

Il Consiglio di Istituto delibera la concessione del locale palestre SP per l’a.s. 
2019/2020, nelle giornate di sabato, per lo svolgimento di attività sportive 
agonistiche rivolte agli alunni dell’Istituto Comprensivo, all’Associazione 
Sportiva Green Hill 
 

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

 
Delibera n° 43 
 

Il Consiglio di Istituto delibera la calendarizzazione delle Elezioni dei 
rappresentanti di classe a.s. 2019/2020 con le seguenti modalità: 

Scuola Secondaria di 1°grado:   

dalle ore 16,00 alle ore 17,00  Assemblea di classe 

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00  Elezioni 

Dalle ore 19,00   Spoglio schede e verbalizzazione risultati 

Scuola Primaria:   

dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Assemblea di classe 

Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 Elezioni 

Dalle ore 20,00   Spoglio schede e verbalizzazione risultati 

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

 
Il Presidente 
Ilaria Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Verbalizzante 
Nicoletta Casciaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Serena Di Giacinto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

Delibera n° 44 
 

Il Consiglio di Istituto delibera che In orario scolastico i telefoni cellulari degli 
alunni della SS1°G dovranno essere riposti in una scatola, conservata a vista, 
in classe o in palestra durante l’ora di educazione fisica. 

 

Voti favorevoli: 13 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 


