
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2019/2020

Oggetto:VERBALE N.2 DEL 16/12/2019

Il giorno 16 del mese di dicembre 2019, alle ore 18.45 nei locali della Scuola Secondaria di 1°grado
“Silvio Pellico”, si è riunito il nuovo CONSIGLIO DI ISTITUTO, convocato per discutere e deliberare
sui seguent punt all’ORDINE DEL GIORNO:

• Approvazione verbale seduta precedente.
• Approvazione programma annuale (delibera).
• Modifca criteri di precedenza nuove iscrizioni e oormazioni classi (delibera).
• Ratfca convenzione Porporato per progetto alternanza scuola lavoro.
• Ratfca del regolamento del ounzionamento del consiglio d’isttuto.
• Delega partecipazione proget irasmus+
• Verifca deleghe al DS
• Concessione locali Silvio Pellico progetto “we care”
• Varie ed eventuali.

PRESENTI:
NOME PRESENTE ASSENTE
BiNiDiTTO DANIiLi Dirigente Scolastco X
Rappresentanti docenti
ALLASINO FRANCiSCA X
CALLiGARI PAOLA X 
CRAPANZANO ORSOLA X
GUARCiLLO iLISABiTTA X
PALAZZO iMANUiLi X
PROFITI RAFFAiLLA X
PICCO DANIiLA X
STILO CATiRINA X
Rappresentanti del personale ATA
Di SANTIS MANUiLA X
MANZI MARGHiRITA X
Rappresentanti dei genitori
BiSSONi VALiRIANO X
FALZONI ROBiRTA X
FiRRiRO KATIA X
FLORIS FRANZIN ARIANNA X
GIAViNO SABINA X
PiANO STiFANIA X
RICCHIARDI FAUSTO X
TURINI ANDRiA X

La seduta è aperta alle ore 19.00

Il  Dirigente  Scolastco  apre  la  seduta  chiedendo  l’approvazione  della  modifca  dell’ordine  del



giorno per inserire la trattazione dei seguent argoment:
a. Delega partecipazione proget irasmus+
b. Verifca deleghe al DS
c. Concessione locali Silvio Pellico progetto “we care”
Delibera 8. Approvato all’unanimità.

• Approvazione verbale seduta precedente
      Delibera 9. Approvato all’unanimità.

• Approvazione programma annuale (delibera)
      La DSGA illustra l’economia dell’anno precedente e la previsione di spese del     prossimo,
prosegue con l’illustrazione dell’isercizio fnanziario 2020.
      Il Dirigente riporta l’importanza dei Corsi sulla sicurezza.

             Delibera 10. Approvato all’unanimità.

• Modifca criteri di precedenza nuove iscrizioni e formazioni classi (delibera).
Il Dirigente comunica la necessità di modifcare i criteri di iscrizione in caso di eccesso di
iscrit per la scuola secondaria (e. Famigliari di rioerimento resident in zona).
Soluzione indicata: si individueranno tra le eccedenze tramite estrazione.

             Delibera 11. Approvato all’unanimità.

• Ratifca convenzione Porporato per progeoo alternanza scuola lavoro.
Il  Dirigente  illustra  il  progetto  alternanza  scuola  lavoro  in  convenzione  con  il  Liceo
Porporato
Delibera 12. Approvato all’unanimità.

• Ratifca del regolamento del funzionamento del consiglio d’iistituto.
             Delibera 13. Approvato all’unanimità.

• Delega partecipazione proget Erasmus+
Il Dirigente scolastco comunica l’intenzione di partecipare ai proget irasmus+ e chiede la
delega al consiglio per la presentazione dei proget in oggetto.
Delibera 14. Approvato all’unanimità.

• Verifca deleghe al DS
In rioerimento al Verbale numero 1-Delibera 57 si richiede la conoerma delle deleghe al
dirigente scolastco per la partecipazione a proget e per le uscite sul territorio.
Delibera 15. Approvato all’unanimità.

• Concessione locali Silvio Pellico progeoo  “e care”
Il Dirigente e il proo. Palazzo illustrano il Progetto “we care” della diaconia valdese.
Delibera 16. Approvato all’unanimità.



• Varie ed eventuali.
Aggiornamento da parte del Dirigente Scolastco sulle fnestrature di Buriasco.
Comunica inoltre una precisazione in merito all’iniziatva ‘Corsa per la oame’. issendo un’adesione
ad  un’iniziatva  esterna  e  non  un  progetto  promosso  dall’isttuto,  questa  è  demandata  agli
insegnant di classe.

isaurit i punt all’Ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante         Il Presidente
Paola Callegari Roberta Falzoni
 frma autografa omessa ai sensi dell aart. s del d.lgs. n. s9/199s  frma autografa omessa ai sensi dell  aart.  s  del  d.lgs.  n.  s9/199s

                                                                                                             


