
  

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 
"ANTONIO GRAMSCI" 

00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 

RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580�rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 

www.icalbanopavona.edu.it 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/10/2019 

 

...omissis... 

1° punto all’O.d.G.: “Lettura e approvazione del verbale del 27 settembre 2019”. 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 40 il 1° punto all’O.d.G.:  

 “Lettura e approvazione del verbale del 27 settembre 2019”. 
 

...omissis… 

2° punto all'O.d.G.: “Variazioni bilancio” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 41 il 2° punto all’O.d.G.:  

“ Variazioni bilancio dell’E.F. 2019” 
 

...omissis… 

3° punto all'O.d.G.: “Avvio adesione rete per rinnovo convenzioni di cassa” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 42 il 3° punto all’O.d.G.: 

di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2020/2023 alla “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del 

servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma quale scuola capo fila.  

...omissis… 
4° punto all'O.d.G.: .: Chiusura istituzione scolastica ponti e prefestivi 

...omissis… 

...omissis… 

5° punto all'O.d.G.: Rimodulazione tempo ordinario Scuola Primaria  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 44 il 5° punto all’O.d.G.: 

Rimodulazione tempo ordinario Scuola Primaria, con la proposta di un tempo scuola normale di 27 h e 

di tempo pieno di 40 h settimanali. 
 

...omissis… 

 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 43 il 4° punto all’O.d.G.: 

Chiusura istituzione scolastica ponti e prefestivi 

 



 
 
 

6° punto all'O.d.G.: Polisportiva Società Castellinsieme ONLUS: richiesta spazio palestra ed un’aula. 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 45 il 6° punto all’O.d.G.:  

Polisportiva Società Castellinsieme ONLUS: richiesta spazio palestra ed un’aula, eccetto attività della 
scuola in quelle fasce orarie indicate. 

...omissis… 

7° punto all'O.d.G.: Modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli studenti: 
colloqui settimanali, mensili e ricevimento genitori 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 46 il 7° punto all’O.d.G.:  

Modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli studenti: colloqui settimanali, 

mensili e ricevimento genitori. 
 

...omissis… 

9° punto all'O.d.G.: Progetto ‘Spazio di ascolto’ 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Approva all’unanimità con delibera numero 47 il 9° punto all’O.d.G.:  

Progetto ‘Spazio di ascolto’ 

...omissis… 

10° punto all'O.d.G.: PTOF: revisione annuale a.s. 2019-20 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 48 il 10° punto all’O.d.G.:  

PTOF: revisione annuale a.s. 2019-20 
 

...omissis… 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18:40 

 

        Segretario                                                                                      

Doc. Catucci Elisabetta     

Presidente 

Sig.ra Elisabetta Ornelli     

 

 

 

                                                                                                    

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 26/10/2019 sul Sito della Scuola, a norma 

dell’art. 43 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

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


