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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 16 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 6/10/2015 

 
Il giorno 6 ottobre 2015 alle ore 17.30, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 4326, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione POF 2015-2016 

3. Linee di indirizzo PTOF del DS 

4. Variazioni PA 

5. Rinnovo contratto telefonia fissa 

6. Progetto “Formarsi insieme”- Università Roma Tre 

7. Collaborazioni con Associazioni del territorio 

8. Designazione membri commissione elettorale per rinnovo consiglio di istituto 

 
 

 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 89) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. : Adozione POF 2015-2016 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Consiglio di Istituto 
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all’unanimità 
Delibera (n. 90) 

l’ adozione del POF 2015-2016. 

 

Terzo punto all’O.d.G. : Linee di indirizzo PTOF del DS 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

delle Linee di indirizzo del Piano triennale dell’Offerta formativa del Dirigente scolastico. 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Variazioni PA 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 

Interministeriale n° 44/2001; 

Vista la propria deliberazione n. 72 del 10/02/2015 con la quale è stato 

approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015; 

Visti i decreti dirigenziali di variazione al programma annuale per entrate 

finalizzate, provvedimenti dal n.7 al n.11 dell'e.f. 20145 portati a 

conoscenza del Consiglio di Istituto; 

Viste le proposte di modifica dal n.5 al n.8 al programma annuale 2015 nei 

termini suesposti; 

Visti i modelli G dei progetti/attività P02 e A02; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 91) 

 

di approvare le proposte al programma annuale e.f. 2015 dal n.5 al n.8 

 

Prende atto 

 

delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 24/06/2015 - 06/10/2015 

disposte con decreti dirigenziali dal n.7  al n.11 

 

 
Quinto punto all’O.d.G. : Rinnovo contratto telefonia fissa 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 92) 



 
il rinnovo del contratto di telefonia fissa con Fastweb S.p.A. alle stesse condizioni tecnico- 
economiche. 
 

Sesto punto all’O.d.G. : Progetto “Formarsi insieme”- Università Roma Tre 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 
all’unanimità 

Delibera (n.93) 
 

l’approvazione del Progetto “Formarsi insieme”- Università Roma Tre e la sottoscrizione 
della convenzione tra oggetto ospitante e soggetto proponente. 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Collaborazioni con Associazioni del territorio 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 94) 
 

di concedere alle associazioni sportive POLAS e SAKITAMA DOJO l’utilizzo delle palestre 
e di locali dei plessi di Palatucci e Fellini per la realizzazione dei progetti sportivi inseriti nel 
POF 2015/16 dell’istituzione scolastica come di seguito indicato: 

- Palestra sede centrale Federico Fellini in via Belforte del Chienti n.24 alla A.S.D. 
“POLAS SAN BASILIO”  nel periodo dal 7 ottobre 2015 al 30 giugno 2016 per 
pallavolo e minivolley 

- Palestra plesso G. Palatucci in via Pollenza n.54 alla A.S.D. SAKITAMA DOJO dal 7 
ottobre 2015 al 30 giugno 2016 per  danza e karate 

- Teatro sede centrale in via Belforte del Chienti A.S.D. SAKITAMA DOJO dal 
16/10/2015 al 28/05/2016 per danza 

- N.1 aula plesso G. Palatucci in via Pollenza n.54 alla A.S.D. SAKITAMA DOJO  nel 
periodo 07/10/2015 al 30/06/2016 per yoga 

 

Ottavo punto all’O.d.G. : Designazione membri commissione elettorale per rinnovo 
consiglio di istituto 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la nota del MIUR n. 8032 del 7 settembre 2015 
VISTA la nota prot. n. 22343 del 22/09/2015 dell’U.S.R. Lazio – Direzione Generale 
Ufficio IV; 
CONSIDERATO che è necessario procedere al rinnovo della commissione elettorale 
per il biennio 2015/2016; 



 
all’unanimità 

Delibera (n. 95) 
 
la designazione dei sotto elencati membri facenti parte della commissione in premessa, 
rappresentativi di tutte le componenti scolastiche: 
• Docenti:  Caminada Eleonora 
• Docenti  Presciuttini Lucia 
• ATA  Savi Fabiola 
• Genitori  Casaula Francesca 
• Genitori  Ciampanella Emilia 
Il Dirigente Scolastico provvederà, non oltre il 45° giorno antecedente la data fissata 
per le votazioni, a formalizzare la nomina della commissione elettorale così costituita.  

 
 
Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 19:40. 
          
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 (Debora Gorbi)                                                                        (Sig. Antonio Sassano) 

 


