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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/12/2019 

 

...omissis... 

1° punto all’O.d.G.: “Lettura e approvazione del verbale del 22 ottobre 2019”. 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 49  il 1° punto all’O.d.G.:  

 “Lettura e approvazione del verbale del 22 ottobre 2019”. 

 

...omissis… 

3° punto all'O.d.G.: Approvazione P.A. 2020 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero  50 il 3° punto all’O.d.G.:  

“ Approvazione Programma Annuale 2020 e fondo economale per le minute spese: consistenza massima 

del fondo e limite massimo per ogni singola spesa minuta” 

 

...omissis… 

4° punto all'O.d.G.: “Radiazione residui attivi e passivi” 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 51 il 4° punto all’O.d.G.: 

La radiazione dei residui attivi e passivi  

...omissis… 

5° punto all'O.d.G.: .: Discarico materiale inventariato inservibile 

...omissis… 

...omissis… 

6° punto all'O.d.G.: Approvazione progetto dell’ass. culturale “San Filippo Neri” associato ANBIMA- 

plesso di Cancelliera 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 53 il 6° punto all’O.d.G.: 

Approvazione progetto dell’ass. culturale “San Filippo Neri” associato ANBIMA- plesso di Cancelliera 

 

 

...omissis… 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 52 il 5° punto all’O.d.G.: 

Scarico inventario beni immobili obsoleti e inservibili 
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7° punto all'O.d.G.: Progetto “Marcia contro la fame” 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 54 il 7° punto all’O.d.G.:  

Progetto “Marcia contro la fame” 

 

...omissis… 

8° punto all'O.d.G.: Disponibilità esperto esterno per approfondimenti sui cambiamenti climatici 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 55 l’8° punto all’O.d.G.:  

Disponibilità esperto esterno per approfondimenti sui cambiamenti climatici 

 

...omissis… 

9° punto all'O.d.G.: Approvazione patto di corresponsabilità 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Approva all’unanimità con delibera numero 56 il 9° punto all’O.d.G.:  

Approvazione patto di corresponsabilità 

 

...omissis… 

10° punto all'O.d.G.: Festa finale classi terze scuola secondaria di primo grado 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 57 il 10° punto all’O.d.G.:  

Festa finale classi terze scuola secondaria di primo grado 

 

...omissis… 

11° punto all'O.d.G.: Concessione palestra per manifestazioni sportive- A.P.S.D. SPORTING- Pavona 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 58 il 11° punto all’O.d.G.:  

Concessione palestra per manifestazioni sportive- A.P.S.D. SPORTING- Pavona nei giorni 20/21/22 

dicembre 2019 

 

...omissis… 

12° punto all'O.d.G.: Iniziativa Babbo Natale a scuola- Infanzia 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 59 il 12° punto all’O.d.G.:  

Iniziativa Babbo Natale a scuola- Infanzia 

...omissis… 

13° punto all'O.d.G.: Autorizzazione ingresso fotografo 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva a maggioranza, con 14 (quattordici) voti favorevoli e 2 (due) astenuti, con delibera numero 60 il 

13° punto all’O.d.G.:  

Autorizzazione ingresso fotografo solo per Infanzia e per iniziativa Babbo Natale a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

...omissis… 

14° punto all'O.d.G.: Attuazione sentenza TAR Lazio n° 14368  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva a maggioranza, con 14 (quattordici) voti favorevoli e 2 (due) astenuti, con delibera numero 61 il 

14° punto all’O.d.G.:  

Attuazione sentenza TAR Lazio n° 14368: modifica dell’art. 32 del Regolamento d’istituto con 

cancellazione del comma 2. 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19:35 

 

        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 18 dicembre 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 


