
Seduta del 28 settembre 2016 
Verbale n. 1/2017-2018 

 
 

Delibera n. 75/2017-18 
3. Delibera “Quadro” Pon 

 
Il dirigente scolastico propone che il CdI preveda la stesura di una delibera “Quadro” generale e com-
plessiva che permetta l’adesione e la partecipazione a tutti i PON, che verranno comunque discussi  
dal CdI. 
Il CdI approva e delibera all’unanimità 
 

Delibera n. 76/2017-18 
5. Variazioni programma annuale E.F. 2016/17 

 
Il D.S.G.A.  Luciano Fani, in relazione all’approvazione del progetto di cui al precedente punto 4, 
comunica la necessità di una variazione del programma annuale E.F. 2017 per assumere a bilancio il 
finanziamento relativo al “PROGETTO PON FSE2014-2020 I NCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO – (Cod. Id. progetto 10.1.1A – FESPON-LO-2017-70)” per un importo di € 44.072,42.=  
Illustra inoltre le ulteriori variazioni di bilancio che si sono rese necessarie. 
Non essendovi osservazioni il Consiglio approva e delibera all’unanimità le variazioni. 

 
 

Delibera n. 77/2017-18 
6. Delibera chiusura prefestivi a.s. 2017/2018 

 
Il D.S.G.A Luciano Fani, propone al CdI la chiusura dei servizi amministrativi, in concomitanza della 
sospensione dell’attività didattica nei giorni prefestivi ed in particolare: venerdì 5/1/2018, lunedì 
30/04/2018, lunedì 13/08/18, martedì 14/08/2018, giovedì 16/08/2018 e venerdì 17/08/2018. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Delibera n. 78 /2017-18 
8. Adesione iniziative ESSELUNGA AMICI DI SCUOLA 2016 e COOP PER LA SCUOLA 

 
Viene proposto al Consiglio d’Istituto la partecipazione alle iniziative promozionali suindicate, alle quali 
la scuola ha già aderito nel 2015 e 2016, e all’iniziativa SCUOLA FACENDO (supermercati SMA – 
Simply-Auchan). Si invita altresì a portare a conoscenza dell’Istituto l’esistenza di eventuali altre 
iniziative promozionali al fine di consentire alla stessa la partecipazione anche a queste ultime. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la partecipazione alle iniziative indicate. 
 
 

Delibera n. 79/2017-2018 
9. Campo Zelasco 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità, anche ai fini assicurativi, la partecipazione degli alunni 
della Scuola alle attività sportive organizzate presso il campo Zelasco. 



Si ribadisce la necessità di una maggiore pubblicizzazione delle attività stesse presso gli alunni sia 
della primaria sia della secondaria anche in considerazione della loro gratuità. 
 

Delibera n. 80/2017-18 
10. Elezione dei rappresentanti di classe a.s. 2016-2017 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le date per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti 
di classe: il giorno 4 ottobre p.v. dalle ore 16.30 per la scuola primaria e il giorno 11 ottobre p.v. dalle 
ore 17:00 per la secondaria.  
Il sig. Riva sottolinea l’importanza di dare tempestivamente le comunicazioni ai genitori. 
 
 


