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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/10/2020 

 

...omissis... 

1° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 81 il 1° punto all’O.d.G.:  

“Approvazione dei verbali delle sedute precedenti” 

...omissis… 

2° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 82 il 2° punto all’O.d.G.:  

“Approvazione adeguamento PTOF 2019/2022; progetti anno scolastico 2020-2021” 

...omissis… 

3° punto all'O.d.G.:   

...omissis… 

...omissis… 

4° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità  con delibera n°84  il 4° punto all’O.d.G.:  

“Curricolo verticale di Educazione Civica” 

...omissis… 

 

5° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità c on delibera n° 85  il 5° punto all’O.d.G.:  

“Attività alternativa alla Religione Cattolica” 

...omissis… 

 

6° punto all'O.d.G:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 86 il 6° punto all’O.d.G.: 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 83 il 3° punto all’O.d.G.: 

“Adeguamenti al RAV” 
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“ Progetto esterno- Associazione Nazionale Commissariato Militare: attività di divulgazione storica” 

...omissis… 

7° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Approva con 11(undici) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari con delibera n° 87 il 7° punto all’O.d.G.:  

“Tempo scuola Primaria” 

...omissis… 

 

8° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Approva all’unanimità con delibera n° 88 l’8° punto all’O.d.G.:  

“Comunicazione per stipula di contratto di assicurazione per furti e incendi beni della scuola” 

...omissis 
 

9° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 89 il 9° punto all’O.d.G.:  

“Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” 

...omissis 
 

10° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera n° 90 il 10° punto all’O.d.G.: 

“DUVRI da condividere con Ditta Bioristoro” 

...omissis 
 

11° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva con 11 (undici) voti favorevoli e 1 (uno) contrario con delibera n° 91 l’11° punto all’O.d.G.:  

“Regolamento consumazione pasto domestico” 

...omissis 
 

12° punto all'O.d.G.:  

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva con 11 (undici) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto con delibera n° 92 il 12° punto all’O.d.G.:  

“Revisione e integrazione Modello di richiesta per il consumo del pasto domestico-attestazione 

liberatoria per pasto domestico” 

...omissis 
 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 20.45 

        Segretario                                                                                    

Doc. Margherita Agostini 

Il Presidente  

Ivano Olivetti 

                                                       

 



 

 

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 3 novembre 2020 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. Giuseppe Alemanno 

 


