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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/10/2021 
SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19  

 

...omissis...  

1° punto all'O.d.G.: Mozione d’ordine con integrazione punti all’ordine del giorno 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 VISTA la mozione d’ordine con l’integrazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

10° O.d.G.: Approvazione costituzione centro sportivo scolastico 

11° O.d.G.:  Approvazione partecipazione campionati sportivi studenteschi 

12° O.d.G.: Comunicazioni del dirigente – contributo volontario. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n° 122  il 1° punto all’odg: Mozione d’ordine con integrazione 

punti all’ordine del giorno 

 

...omissis… 

2° punto all'O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva a maggioranza con 13 (tredici) voti favorevoli e 2(due) voti astenuti con delibera n° 123 il 2° punto 

all’odg: Approvazione del verbale della seduta precedente 

...omissis… 

3° punto all'O.d.G.:  Adeguamento del PTOF 2019/2022: 

-Presentazione e approvazione dei progetti 2021/2022 

                      -Piano di Formazione docenti 2021/2022; 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 124 il 3°punto O.d.G: Adeguamento del PTOF 2019/2022: -

Presentazione e approvazione dei progetti 2021/2022 -Piano di Formazione docenti 2021/2022. 

del 28/07/2021. 

 

 
 



 

 

...omissis…  

4° punto all'O.d.G.: Viaggi d’istruzione e uscite sul territorio: modalità di attuazione 

...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

approva all’unanimità con delibera n° 125 il 4° punto O.d.g.: Viaggi d’istruzione e uscite sul territorio: 

modalità di attuazione 

...omissis… 

5° punto all'O.d.G.: adesione all’idea delle avanguardie educative “OUTDOOR EDUCATION” 

...omissis… 

 

 

 

...omissis…  

6° punto all’O.d.G: Adeguamento RAV e PDM 

...omissis… 

 
 

 

 
...omissis… 

7° punto all’O.d.G: Approvazione adesione RETE DI SCUOLE ALL’APERTO 

...omissis… 

 
 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18:42 

...omissis… 

8° punto all’O.d.G: PON” Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” ”Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU- avviso n°28966 del 

06/09/2021; 

...omissis… 
 

 

 

 
 

 

...omissis… 

9° punto all’O.d.G: Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 

389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado 

di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in 

formato digitale; 

...omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’ unanimità con delibera n° 126   il 5° punto O.d.G.: Adesione all’idea delle avanguardie 

educative “OUTDOOR EDUCATION” 

 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 127 il 6° punto all’Odg: :Adeguamento RAV e PDM 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 128 il 7° punto all’Odg: Approvazione adesione RETE DI SCUOLE 

ALL’APERTO 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità  con delibera n° 129  l’8° punto all’Odg PON” Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale” ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR)-REACT EU- avviso n°28966 del 06/09/2021. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 130 il 9° punto all’Odg: Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione 

del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti 

a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 

 

 

 

 



 
 

...omissis… 

10° punto all’O.d.G: Approvazione costituzione centro sportivo Scolastico 

...omissis… 

 

 
 

 

...omissis… 

11° punto all’O.d.G: Approvazione partecipazione Campionati sportivi studenteschi 

...omissis… 

 

 

 

...omissis… 

12° punto all’O.d.G: Comunicazioni del dirigente- Contributo volontario 

...omissis… 

 

 

 

 

 

La Seduta termina alle ore 19:15 

 Segretario   

Doc. Catucci Elisabetta   
Il Presidente   

Ivano Olivetti  

   
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 04/11/2021 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 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 131 il 10° punto all'Odg: Approvazione costituzione centro sportivo 

Scolastico 

 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 approva all’unanimità con delibera n° 132 l’ 11° punto all'Odg Approvazione partecipazione campionati 

sportivi studenteschi. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il costo della polizza assicurativa pari a € 4,50; 

VISTA la proposta di contributo volontario comprendente il costo della polizza assicurativa presentata dal 

Dirigente scolastico: 

- € 20 per il primo figlio (di cui € 15,50 contributo e € 4,50 assicurazione) 

- € 5,00 dal secondo figlio in poi (di cui € 4,50 assicurazione e €  0,50 contributo) 

Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità  con delibera n° 133  il 12° punto all'Odg: Comunicazioni del 

dirigente-Contributo volontario 

 

 

 

 


