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Delibera n. 104 /2018 
2. Seminario d’archi 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del seminario d’Archi e il suo svolgimento in 
cooperazione con l’Associazione Kairos, l’utilizzo dell’Auditorium secondo l’orario proposto, e delibera 
a maggioranza le quote di partecipazione proposte. 
 
 

Delibera n. 105 /2018 
1. Variazioni Programma Annuale E.F. anno 2018 

 
Il Sig. Fani D.S.G.A illustra le variazioni del Programma Annuale […].  
Il Consiglio prende atto della proposta di modifica e delibera all’unanimità […]. 
 
 

Delibera n. 106/ 2018  
2. Concessione locali a.s. 2018/2019 

 
[…] 
Vengono deliberate ad unanimità l’assegnazione della Palestra di via Porpora 11 per le richieste delle 
società: Pro Patria, Kokoro, Aspes, Mondo Creativo e Aspes; e per la Palestra di via Sacchini le 
richieste: Associazione Genitori QdV, Ferronato Luisa, nonché delle associazioni Il mondo creativo, 
Aspes e AS Sangabriele Basket negli orari indicati nell’allegato B. 
 

Delibera n. 107/ 2018  
5. Costituzione Gruppo sportivo Scuola primaria e secondaria 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’autorizzazione per le usuali attività di avviamento alla pratica 
sportiva proposte e seguite dagli insegnanti di educazione fisica per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Delibera n. 108/ 2018  
7. Corso Ex-Allievi di Strumento. 

 
La prof.ssa Szelendi […], l’Istituto offre la possibilità, agli ex allievi, di proseguire l’attività di studio, 
all’interno della scuola. Con il supporto dell’Associazione Genitori QdV e gli insegnanti. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’attività, […]. 
 
  



Delibera n. 109 / 2018 
8. Adesione Progetto “PINOCCHI PERIFERICI” 

 
Viene illustrato dal Dirigente Scolastico il progetto “PINOCCHI PERIFERICI. Educativa di strada con i 
linguaggi dell’arte” per cui è richiesta l’adesione dell’Istituto. […]. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione come sostenitori a questa inizativa. 
 

Delibera n. 110 /20189.  
9. Viaggi di istruzione 

 
Viene illustrato il progetto per un viaggio di istruzione di tre giorni per le classi terze B, C e N a 
Strasburgo, Colmar e Linea Maginot, nel periodo di ottobre 2018, […] 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione al viaggio. 
 
 


