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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI I STITUTO DEL 03/04/2019 

 
...omissis... 

 
1° punto all’O.d.G.: “Lettura e approvazione verbale seduta precedente” 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva a maggioranza, con 15 (quindici) voti favorevoli ed 1 (uno) voto contrario con delibera n° 20  
il 1° punto all'O.d.G.: 

 “Lettura e approvazione verbale seduta precedente”. 
...omissis… 

2° punto all’O.d.G.: “Approvazione Regolamento consumazione pasto domestico per gli alunni della 
scuola Primaria”. 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva a maggioranza, con 15 (quindici) voti favorevoli ed 1(uno) voto contrario con delibera n° 21 
 il 2° punto all'O.d.G.:  

“Approvazione Regolamento consumazione pasto domestico per gli alunni della scuola Primaria”.  
...omissis… 

3° punto all'O.d.G.: “Individuazione Componente Genitori- Comitato Valutazione dei docenti” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
approva a maggioranza, con 13 (tredici) voti favorevoli ed 1 (uno) voto astenuto con delibera n° 22  
il 3° punto all'O.d.G.: 

 “Individuazione Componente Genitori- Comitato Valutazione dei docenti” nelle persone del  
sig. Adinolfi Alfonso e della sig.ra Zampi Francesca.  

...omissis… 
4° punto all'O.d.G.: “Comunicazioni del DS” 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva a maggioranza, con 13 (tredici) voti favorevoli ed 1 (uno) voto contrario con delibera n° 23 
 il 4° punto all'O.d.G.:  

“Comunicazioni del DS: modifica art. 32 del Regolamento d’Istituto”.  

...omissis… 
Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19:40 
 
        Segretario                                                                                     Presidente 
Doc. Catucci Elisabetta                                                               Sig.ra Ornelli Elisabetta 
 
 
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. 



Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 9 aprile 2019 sul Sito della Scuola, a norma 
dell’art. 43 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex   art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


