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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 07/11/2019 
 
DELIBERA N.50 
Dopo breve confronto il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione all’ O.D.G. del seguente punto: 
Delega al DS da parte del CDI per uscite didattiche di durata non superiore a mezza giornata e per uscite 
didattiche di durata non superiore ad un giorno. 
 
DELIBERA N.51   
Il Consiglio di Istituto si esprime all’unanimita’ all’integrazione di un ulteriore punto all’ODG  acquisizione 
fondi azione 7 piano nazionale scuola digitale. 
 
DELIBERA N.52 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2019. 
 
DELIBERA N. 53 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità per il corrente anno scolastico 2019-2020 il progetto di 

istruzione domiciliare per l’unico studente di prima scuola secondaria di primo grado che, per difficoltà 

documentate, non ha la possibilità di frequentare la scuola, deliberando l’impegno contabile per il 50 % delle 

ore previste, 3552,66 euro. 

DELIBERA N. 54 
 Il Consiglio di Istituto delibera il regolamento spazi orari a maggioranza con un voto contrario e tre astenuti 
 
DELIBERA N. 55 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento cyber-bullismo. 
 
DELIBERA N.56 
Il Consiglio approva all’unanimità  il prospetto delle uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019-2020 
 
DELIBERA N.57 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della delega al DS per uscite didattiche di durata 
non superiore a mezza giornata e per uscite didattiche di durata non superiore ad un giorno, per l’intero a.s. 
2019-2020. 
 
DELIBERA N. 58 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti a.s. 2019-2020. 
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DELIBERA N. 59 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione della scuola al bando azione 7 PNSD. 
 
DELIBERA N. 60  
Il verbale viene letto e approvato in seduta stante all’unanimità. 
 


