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____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 1 del 26 novembre 2013 
Ordine del giorno: 
1. saluti del Dirigente Scolastico; 
2. insediamento del Consiglio d’Istituto; 
3. elezione del Presidente; 
4. elezione della Giunta Esecutiva;  
5. varie ed eventuali. 
 
Delibera n. 1 del 26/11/2013 
Il Consiglio D’ Istituto dopo la votazione a scrutinio segreto per la carica del Presidente del 
C.D.I. e del Vice Presidente del C.D.I elegge Federica Pensa come Presidente e 
Vicepresidente Nara Pelloni (18 Votanti) 

Delibera (ore 20.00) 
L’approvazione dell’elezione come Presidente Federica Pensa e come vice presidente Nara 
Pelloni  
 
Delibera n. 2 del 26/11/2013 
Il Consiglio D’ Istituto dopo la votazione a scrutinio segreto per la costituzione della Giunta 
esecutiva (18 votanti) 

Delibera (ore 20.15) 
L’ approvazione dell’ elezione della Giunta Esecutiva composta da:  
MAINI e PELLONI in rappresentanza dei genitori; TAGLIANI come personale docente; 
GIBERTONI come personale ATA 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 2 del 3 dicembre 2013 
Ordine del giorno: 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. variazioni di bilancio E.F. 2013; 
3. varie ed eventuali. 
 
Delibera n. 3 del 3/12/2013 
Dopo la lettura del verbale n° 01 del 26/11/2013, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (14 votanti) 

Delibera (ore 19.15) 
l’approvazione del verbale n° 01 del 26/11/2013 14 favorevoli 
 
Delibera n. 4 del 3/12/2013 
Il Consiglio d’Istituto valutate le variazioni di Bilancio, per votazione all’unanimità (18 votanti) 

Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione delle variazioni di bilancio      18 favorevoli 
 
Delibera n. 5 del 3/12/2013 
Il Consiglio d’Istituto valutato il progetto motoria e all’adesione giochi studenteschi e giochi della 
gioventù, per votazione all’unanimità (18 votanti) 
 Delibera (ore 20.15) 
l’approvazione dell’integrazione del progetto motoria e all’adesione giochi studenteschi e giochi 
della gioventù  18 favorevoli 
 



Delibera n. 6 del 3/12/2013 
Il Consiglio d’Istituto valutato l’aggiunta della voce “eventi organizzati dalle famiglie e dai 
docenti”, per votazione all’unanimità (18 votanti) 
 Delibera (ore 20.20) 
l’approvazione delle variazioni di bilancio  18 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 3 del 30 gennaio 2014 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma Annuale anno 2014 
3. Determina del tetto di spesa 
4. Fondo minute spese 400 euro 
5. Criteri di ammissione alle Classi prime della scuola primaria e secondaria 
6. Accordo di rete per la lista unica del tempo pieno 
7. Forme di autofinanziamento 
8. Convenzioni 
9. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
10. Iniziativa Sos Genitori 
11. Varie ed eventuali 

 
Delibera n. 7 del 30/1/2014 
Dopo la lettura del verbale n 02 del verbale del 03/12/2013, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (14 votanti) 

Delibera (ore 18.50) 
l’approvazione del verbale n 02 del 03/12/2013  14 favorevoli 
 
Delibera n. 8 del 30/1/2014 
Dopo la lettura del Programma Annuale 2014, il Consiglio d’Istituto, per votazione (16 votanti) 

Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione del Programma Annuale anno 2014 
15 votanti favorevoli; 1 votante astenuto 
 
Delibera n. 9 del 30/1/2014 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.10) 
La variazione alla determina del tetto di spesa.   16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 10 del 30/1/2014 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.20) 
La variazione al fondo minute spese.  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 11 del 30/1/2014 
Dopo la proposta dei criteri di ammissione, il Consiglio d’Istituto, per votazione (16 votanti) 

Delibera (ore 19.30) 
l’approvazione dell’offerta formativa anno scolastico 2014/2015 
15 votanti favorevoli; 1 votante astenuto 
 
Delibera n. 12 del 30/1/2014 
Dopo la proposta dell’accordo di rete per la lista unica del tempo pieno, il Consiglio d’Istituto, 
per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.35) 
l’approvazione dell’accordo di rete per la lista unica del tempo pieno 16 votanti favorevoli 



Delibera n. 13 del 30/1/2014 
Variazioni apportate alla lista unica 
Dopo la proposta di variazioni da apportare alla lista unica, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.40) 
l’approvazione di variazioni da apportare alla lista unica  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 14 del 30/1/2014 
Variazioni apportate alla lista unica tempo ordinario 
Dopo la proposta di variazioni da apportare alla lista unica tempo ordinario, il Consiglio 
d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.45) 
l’approvazione di variazioni da apportare alla lista unica tempo ordinario 
16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 15 del 30/1/2014 
Criteri di ammissibilità Gaggio Manzolino 
Dopo la proposta dei criteri di ammissibilità Gaggio Manzolino, il Consiglio d’Istituto, per 
votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.50) 
l’approvazione dei Criteri di ammissibilità Gaggio Manzolino  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 16 del 30/1/2014 
Criteri di ammissibilità scuola secondaria 
Dopo la proposta dei criteri di ammissibilità scuola secondaria, il Consiglio d’Istituto, per 
votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 19.55) 
l’approvazione dei Criteri di ammissibilità scuola secondaria  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 17 del 30/1/2014 
Dopo la proposta delle forme di autofinanziamento: € 20.00 all’atto dell’iscrizione e modesti 
contributi a sostegno d’interventi didattici, in parte finanziati anche dalla scuola: esperti, visione 
spettacoli ecc; le visite e i viaggi d’istruzione sono interamente a carico delle famiglie; il 
Consiglio d’Istituto, per votazione (15 votanti) 

Delibera (ore 20.05) 
l’approvazione della proposta per forme di autofinanziamento: € 20.00 all’atto dell’iscrizioni e 
modesti contributi a sostegno d’interventi didattici, in parte finanziati anche dalla scuola: esperti, 
visione spettacoli ecc; le visite e i viaggi d’istruzione sono interamente a carico delle famiglie; 
15 votanti favorevoli 1 votante astenuto 
 
Delibera n. 18 del 30/1/2014 
Dopo la proposta di DS per convenzione per l’uso dei locali scolastici, il Consiglio d’Istituto, per 
votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione dell’accordo di rete per la lista unica del tempo pieno 
16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 19 del 30/1/2014 
Convenzione per approvazione dei criteri ai fini dell’istituzione di graduatorie degli ammessi alle 
scuole dell’infanzia comunali e statali 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.15) 
La convenzione per approvazione dei criteri ai fini dell’istituzione di graduatorie degli ammessi 
alle scuole dell’infanzia comunali e statali  16 votanti favorevoli 



 
Delibera n. 20 del 30/1/2014 
Convenzione e Accordo di rete comprendente le scuole di San Cesario sul Panaro nonché tutte 
le scuole del Distretto per il supporto handicap 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.20) 
La convenzione e Accordo di rete comprendente le scuole di San Cesario sul Panaro nonché 
tutte le scuole del Distretto per il supporto handicap 
16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 21 del 30/1/2014 
Protocollo pre e post scuola 
Il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.25) 
Il protocollo pre e post scuola  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 22 del 30/1/2014 
Dopo la proposta di DS per il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Consiglio 
d’Istituto, per votazione all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.30) 
l’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  16 votanti favorevoli 
 
Delibera n. 23 del 30/1/2014 
Dopo l’illustrazione del programma Sos Genitori, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (16 votanti) 

Delibera (ore 20.35) 
l’approvazione del Programma Sos Genitori   16 votanti favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 4 del 3 giugno 2014 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo 2013 
3. Informazioni Organico 

 
Delibera n. 24 del 3/06/2014 
Dopo la lettura del verbale n 03 del verbale del 03/03/2014, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (11 votanti) 

Delibera (ore 18.15) 
l’approvazione del verbale n 03 del 03/01/2014  11 favorevoli 
 
Delibera n. 24 del 3/06/2014/bis 
Approvazione sforamento del tetto di spesa libri di testo 

Delibera (ore 18.30) 
Approvazione sforamento del tetto di spesa libri di testo 
 
Delibera n. 25 del 3/06/2014 
Dopo l’analisi del conto consuntivo 2013, il Consiglio d’Istituto, per votazione all’unanimità (13 
votanti) 
Delibera (ore 18.45) 
l’approvazione del conto consuntivo 2013  13 votanti favorevoli 
 
____________________________________________________________________________ 
 



Consiglio di Istituto n 5 del 30 giugno 2014 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica conto consuntivo 2013 
3. Variazioni di bilancio 
4. Relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa organizzativa e 

amministrativa (D.Lgs. 165/2001) 
5. Relazione sulla performance A.S. 2013 – 2014 
6. Calendario scolastico 2014 – 2015 
7. Istituzione borsa di studio 
8. Approvazione dei contratti triennali 

 
DELIBERA n. 26 del 30/06/2014 
Dopo la lettura del verbale n° 04 del giorno 03/06/2014, il Consiglio d’Istituto, con 9 votanti a 
favore e 2 astenuti 

Delibera (ore 18.35) 
l’approvazione del verbale n° 04 del 03/06/2014 9 favorevoli 2 astenuti 
 
DELIBERA n. 27 del 30/06/2014 
Dopo la lettura del riepilogo variazioni al programma annuale – esercizio 2014 - il Consiglio 
d’Istituto, con 10 votanti a favore e 1 astenuto 

Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione delle Variazioni di bilancio 10 favorevoli  1 astenuto 
 
DELIBERA n. 28 del del 30/06/2014 
Dopo l’ analisi della Relazione sulla performance e delle quattro aree tematiche considerate il 
Consiglio di Istituto, per votazione all’unanimità (11 votanti)  

Delibera (ore 19.35) 
l’approvazione della performance anno scolastico 2014 – 201 
11 votanti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto. 
 
DELIBERA n. 29 del 30/06/2014 
Dopo l’ analisi del calendario scolastico proposto per l’anno 2014 – 2015 il Consiglio di Istituto, 
con 10 votanti favorevoli e 1 votante astenuto (11 votanti)  

Delibera (ore 19.55) 
l’approvazione del calendario scolastico 2014 – 2015  10 votanti favorevoli, 1 astenuto. 
 
DELIBERA n. 30 del 30/06/2014 
Dopo la presentazione della Borsa di studio intitolata a Sandra Bertani il Consiglio di Istituto 
all’unanimità (11 votanti favorevoli) 

Delibera (ore 20.15) 
l’approvazione della Borsa di Studio intitolata a Bertani Sandra 11 votanti favorevoli, nessuno 
contrario 
 
DELIBERA n. 31 del 30/06/2014 
A seguito di richiesta di portare il contratto di manutenzione delle fotocopiatrici da annuale a 
triennale e per sovrapponibilità altri contratti di questo tipo, il Consiglio di Istituto all’unanimità 
(11 voti favorevoli) 

Delibera (ore 20.30) 
l’approvazione dell’aumento della durata dei contratti. 11 votanti favorevoli 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 



Consiglio di Istituto n 6 del 29 ottobre 2014 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione del POF 
3.  Approvazione chiusure prefestive 
4. Convenzioni / statalizzazione sezioni scuola dell’infanzia 
5. borse di studio 
6. varie  

 
DELIBERA n. 32 del 29 ottobre 2014 
Dopo la lettura del verbale n°5 del giorno 30/06/2014, il Consiglio d’Istituto, con 11 votanti a 
favore  

Delibera (ore 18.35) 
l’approvazione del verbale n° 05 del 30/06/2014 13 favorevoli 
 
Delibera 33 del 29 ottobre 2014 
Adozione del Piano dell’Offerta Formativa A. S. 2014 – 2015 

Delibera 
all’unanimità 13 votanti adozione del POF. 
 
Delibera 34 del 29 ottobre 2014 
Approvazione chiusura prefestivi: delibera 34 

Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 35 del 29 ottobre 2014 
Convenzione Funzioni miste 

Delibera 
Approvato unanimità 
 
Delibera 36 del 29 ottobre 2014 
Accordo di rete tra le scuole di Castelfranco per l’iscrizione al tempo pieno nelle scuole primarie 
del centro 

Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 37 del 29 ottobre 2014 
Accordo di rete Continuità 0/6  

Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 38  
Convenzione con l’Amministrazione Comunale per la gestione degli spazi della scuola ‘A. 
Frank’ 

Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 39 del 29 ottobre 2014 
Convenzione per CSH di San Cesario 

Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 40 del 29 ottobre 2014 
statalizzazione sezioni scuola dell’infanzia 



Delibera 
Approvato all’unanimità 
 
Delibera 41 del 29 ottobre 2014 
borsa studio dedicata alla maestra Bertani 

Delibera 
Approvato all’unanimità 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 7 del 27 novembre 2014 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio E.F. 2014 
3. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 42 del 27/11/2014 
Dopo la lettura del verbale n° 06 del giorno 29/10/2014, il Consiglio d’Istituto, con 12 votanti a 
favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.30) 
l’approvazione del verbale n° 06 del 29/10/2014 11 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 43 del 27/11/2014 
Dopo la lettura del riepilogo variazioni al programma annuale – esercizio 2014 - il Consiglio 
d’Istituto, con 12 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.00) 
l’approvazione delle Variazioni di bilancio  12 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 44 del 27/11/2014 
Dopo la proposta di attivazione del Gruppo di Monitoraggio della qualità del servizio mensa, il 
Consiglio di Istituto, con 12 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.30) 
l’approvazione dell’istituzione del Gruppo di Monitoraggio 12 votanti favorevoli nessuno 
astenuto. 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 8 del 13 gennaio 2015 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 27 novembre 2014: 
2. Programma annuale Esercizio Finanziario 2015. 
3. Iscrizioni a.s. 2015/2016: Accordo di rete per l’ammissione al tempo pieno. Criteri 

d’ammissione alle classi I primaria e secondaria di 1^ grado. 
4. Piano dell’offerta formativa anno 2015/2016. 
5. Regolamento gruppo di monitoraggio mensa 

 
DELIBERA n. 45 
Dopo la lettura del verbale n° 07 del giorno 27/11/2014, il Consiglio d’Istituto, con 12 votanti a 
favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 18.25) 
l’approvazione del verbale n° 07 del 27/11/2014 12 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 46 
Dopo la lettura del programma annuale E.F. 2015 il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore 
e nessuno astenuto 

Delibera (ore 18.45) 



l’approvazione del programma annuale E.F. 2015 14 favorevoli  1 astenuto 
 
 
DELIBERA n. 47 
Dopo la proposta di € 400,00 per il fondo delle minute spese e di € 5.000,00 quale tetto di 
spesa, il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 18.48) 
di approvare: 
-  il fondo delle minute spese di € 400,00, ex art. 17 DI 44, 2001 
- Il tetto di spesa di € 5000, ex art. 34 DI 44, 2001 
15 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 48 
Dopo la lettura dell’accordo di rete tra gli IC ‘G. Marconi’ e ‘G. Guinizelli’ per la gestione a livello 
territoriale delle iscrizioni alle classi I a tempo pieno della scuola primaria di Castelfranco centro 
il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e 2 astenuti 

Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione dell’accordo di rete tra gli IC ‘G. Marconi’ e ‘G. Guinizelli’ per la gestione a livello 
territoriale delle iscrizioni alle classi I a tempo pieno della scuola primaria di Castelfranco centro 
15 favorevoli  2 astenuti 
 
DELIBERA n. 49 
Dopo la lettura dei criteri di ammissione alle classi I primaria tempo ordinario il Consiglio 
d’Istituto, con 16 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.30) 
l’approvazione dei criteri di ammissione alle classi I primaria tempo ordinario 16 favorevoli 
nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 50 
Dopo la lettura dei criteri di ammissione alle classi I primaria tempo pieno il Consiglio d’Istituto, 
con 16 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.31) 
l’approvazione dei criteri di ammissione alle classi I primaria tempo pieno 
16 favorevoli   nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 51 
Dopo la lettura dei criteri di ammissione alle classi I primaria degli alunni anticipatari il Consiglio 
d’Istituto, con 16 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.32) 
l’approvazione dei criteri di ammissione alle classi I primaria degli alunni anticipatari 
16 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 52 
Dopo la lettura dei criteri di ammissione alle classi I primaria delle scuole “Deledda” e “Don 
Milani” delle frazioni di Gaggio e Manzolino il Consiglio d’Istituto, con 16 votanti a favore e 
nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.33) 
l’approvazione dei criteri di ammissione alle classi I primaria delle scuole “Deledda” e “Don 
Milani” delle frazioni di Gaggio e Manzolino 16 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 53 
Dopo la lettura dei criteri di ammissione alle classi I secondaria il Consiglio d’Istituto, con 16 
votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.34) 



l’approvazione dei criteri di ammissione alle classi I secondaria 
16 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 54 
Dopo la presentazione del piano dell’offerta formativa anno 2015/2016 il Consiglio d’Istituto, con 
16 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.50) 
l’approvazione del piano dell’offerta formativa anno 2015/2016 
16 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 55 
Dopo la lettura del regolamento del gruppo di monitoraggio mensa il Consiglio di Istituto, per 
votazione all’unanimità (16 votanti)  

Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione del regolamento del gruppo di monitoraggio mensa. 16 favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 
Consiglio di Istituto n 9 del 26 maggio 2015 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 13 gennaio 2015. 
2. Conto Consuntivo 2014. 
3. Calendario scolastico 2015/16 

 
DELIBERA n. 56 
Dopo la lettura del verbale n° 08 del giorno 13/01/2015, il Consiglio d’Istituto, con 16 votanti a 
favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.30) 
l’approvazione del verbale n° 08 del 13/01/2015 16 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 57 
Dopo la lettura della relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 – il Consiglio 
d’Istituto, con 16 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.45) 
l’approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 16 favorevoli nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 58 
Dopo la lettura del Calendario Scolastico anno 2015/2016, il Consiglio di Istituto, con 16 votanti 
a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.15) 
l’approvazione dell’istituzione del Calendario Scolastico anno 2015/2016 
16 votanti favorevoli  nessuno astenuto. 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 10 del 8 luglio 2015 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 26 maggio del 2015. 
2. Ratifica Consuntivo 2014. 
3. Variazioni di bilancio 
4. Relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa organizzativa e 

amministrativa (Dlvo 165/2001) 
5. Relazione sul piano della performance 
6. Esiti borsa di studio 
7. Informazione contratto assicurazione 
8. Varie ed eventuali 

 



DELIBERA n. 59 
Dopo la lettura del verbale n° 09 del giorno 26/05/2015, il Consiglio d’Istituto, con 13 votanti a 
favore e un astenuto poiché momentaneamente assente. 

Delibera (ore 19.38) 
l’approvazione del verbale n° 09 del 26/05/2015 
13 favorevoli    1 astenuto 
 
DELIBERA n. 60 
Dopo l’intervento in merito alla necessità di ratificare il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 
2014 – il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.45) 
La ratifica del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 
15 favorevoli   nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 61 
Dopo la lettura delle variazioni di bilancio, il Consiglio di Istituto, con 15 votanti a favore e 
nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.00) 
l’approvazione del bilancio così come variato  
15 votanti favorevoli   nessuno astenuto. 
 
DELIBERA n. 62 
Acquisizione agli atti della Relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa 
organizzativa e amministrativa (Dlvo 165/2001) 

Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione della relazione 
15 votanti favorevoli  nessuno astenuto. 
 
DELIBERA n. 63 
Dopo la lettura della relazione sul piano della performance, il Consiglio di Istituto, con 15 votanti 
a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.31) 
l’approvazione della relazione sul piano della performance 
15 votanti favorevoli  nessuno astenuto. 
 
DELIBERA n. 64 
Dopo il commento e la lettura degli esiti della borsa di studio e della regolarità della stessa, il 
Consiglio di Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.40) 
l’approvazione degli esiti della borsa di studio 
15 votanti favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 65 
Dopo le informazioni in merito al contratto di assicurazione della scuola e agli adeguamenti, il 
Consiglio di Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.45) 
l’approvazione degli adeguamenti del contratto di assicurazione 
15 votanti favorevoli  nessuno astenuto 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 11 del 28 settembre 2015 
Ordine del giorno: 
1. Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Azione 10.8.1.  
2. Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed 



ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Azioni 10.1 -10.2 -10.9 - 10.3 - 10.6. 
3. Integrazione regolamento dell’istituto (vigilanza alunni scuola secondaria) 
 
DELIBERA n. 66 
Dopo che il Dirigente Scolastico ha illustrato ai presenti le opportunità derivanti dalla 
partecipazione al bando di cui alle Azioni 10.8., il Consiglio d’Istituto, all’unanimità con 15 
votanti a favore e nessun astenuto. 

Delibera (ore 19.50) 
l’approvazione della partecipazione al bando di cui all’Azione 10.8.1. 
15 favorevoli  Nessun astenuto 
 
DELIBERA n. 67 
Dopo che il Dirigente Scolastico ha illustrato ai presenti le opportunità derivanti dalla 
partecipazione al bando di cui alle Azioni 10.1/10.2/10.9/10.3/10.6. il Consiglio d’Istituto, con 15 
votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.10) 
l’approvazione della partecipazione al bando di cui alle Azioni 10.1/10.2/10.9/10.3/10.6. 
15 favorevoli  Nessun astenuto 
 
DELIBERA n. 68 
Dopo la lettura dei punti 1.2/1.3 e 1.4 del regolamento di istituto, il Consiglio di Istituto, con 15 
votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.25) 
l’approvazione del regolamento di istituto così come variato  
15 votanti favorevoli       nessuno astenuto. 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 12 del 9 novembre 2015 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione dei verbali N.10 della seduta del 08/07/2015 e N.11 della seduta 

del 28/09/2015 
2. Elezione Consigliere della Giunta componente genitori 
3. Approvazione P.O.F. 
4. Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
5. Atto di indirizzo D.S. 
6. Accordi di rete 
7. Chiusure prefestive ATA e orari degli uffici di segreteria 
8. varie ed eventuali 
 
DELIBERA n. 69 
Dopo la lettura del verbale n° 10 del 08/07/2015, il Consiglio d’Istituto, con 13 votanti a favore e 
nessun astenuto. 

Delibera (ore 18.50) 
l’approvazione del verbale n° 10 del 08/07/2015 
13 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 70 
Dopo la lettura del verbale n° 11 del 28/09/2015, il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e 
nessun astenuto. 

Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione all’unanimità del verbale n° 11 del 28/09/2015 
15 favorevoli  nessuno astenuto 
 



DELIBERA n. 71 
Dopo la lettura dei punti salienti del documento il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e 
nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.40) 
All’unanimità l’approvazione del P.O.F. 
15 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 72 
Dopo l’intervenuta necessità di deliberare la specifica azione 10.8.1 il Consiglio d’Istituto, con 
15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 19.55) 
All’unanimità l’approvazione dell’Azione 10.8.1 del bando 
15 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 73 
Il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.00) 
All’unanimità l’approvazione dell’Atto di indirizzo D.S. 
15 favorevoli  nessuno astenuto 
 

DELIBERA n. 74 
In merito all’accordo di rete CSH il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno 
astenuto 

Delibera (ore 20.10) 
All’unanimità l’approvazione degli accordi di rete 
15 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 75 
Convenzione tra le istituzioni scolastiche e l’istituzione per la gestione dei servizi educativi e 
scolastici del Comune di Castelfranco Emilia per l’ausilio del personale ATA alla gestione dei 
servizzi di assistenza scolastica per il periodo ottobre 2015 giugno 2016.In merito agli accordi di 
rete CSH il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera (ore 20.15) 
All’unanimità l’approvazione dell’accordo di rete 
15 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 76 
Accordo di rete tra istituzioni scolastiche distretto 7 per attuazione del progetto interistituzionale 
di continuità 06 Piani di zona anno scolastico 2015/2016 (accordo tra tutte le scuole che 
prevede sportello di ascolto e attività di formazione comprensiva della scuola inferiore) 

Delibera (ore 20.20) 
All’unanimità l’approvazione dell’accordo di rete 
15 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 77 
Accordo di rete con Liceo Sabin di Bologna e Scuola media Bertola di Rimini per la 
realizzazione del progetto SCHERMI IN CLASSE dedicato alla legalità per la scuola media- 

Delibera (ore 20.30) 
All’unanimità l’approvazione dell’accordo di rete 
15 favorevoli  nessuno astenuto 
 

DELIBERA n. 78 
Gli orari di chiusura uffici di segreteria ATA con 15 votanti a favore e nessuno astenuto. 

Delibera (ore 20.35) 



All’unanimità le chiusure prefestive ATA e orari degli uffici di segreteria 
15 votanti favorevoli 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 13 del 30 novembre 2015 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale N.12 della seduta del 09/11/2015  
2. Variazioni di Bilancio 
3. Accordi di rete 
4. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 79 
Dopo la lettura del verbale n° 12 del 09/11/2015, il Consiglio d’Istituto, con 10 votanti a favore 
nessun astenuto 

Delibera 
l’approvazione del verbale n° 12 del 09/11/2015 
 
DELIBERA n. 80 
Dopo la spiegazione e la lettura delle variazioni di bilancio al programma annuale 2015 il 
Consiglio d’Istituto, con 10 votanti a favore e 1 astenuto 

Delibera 
L’approvazione delle variazioni di bilancio 
10 favorevoli  1 astenuto 

 
DELIBERA n. 81 
Dopo aver spiegato le variazioni apportate al patto per la scuola anno 2015-2017 il Consiglio 
d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del PATTO  PER  LA  SCUOLA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL 
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO 
PERIODO 15.09.2015/31.08.2017 
14 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 82 
Il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del Progetto Scuola Digitale RoboCoop 
14 favorevoli  nessuno astenuto 

 
DELIBERA n. 83 
il Consiglio d’Istituto, con 12 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità la sottoscrizione per la Convenzione con il Comitato Genitori 
12 favorevoli  nessuno astenuto 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 14 del 14 gennaio 2016 
Ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale N.13 della seduta del 30/11/2015 
2. Approvazione Piano dell’Offerta Formativa 
3. Approvazione del tetto di spesa ex  Art. 33 DL 44.2001 
4. Approvazione fondo delle minute spese 
5. Criteri per l’individuazione dei membri del Comitato di Valutazione 
6. Varie ed eventuali 
 



DELIBERA n. 84 
Il Consiglio D’Istituto, con 14 votanti a favore e nessun astenuto 

Delibera 
l’integrazione agli ordini del giorno come specificato sopra 
 
DELIBERA n. 85 
Dopo la lettura del verbale n° 13 del 30/11/2015, il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore 
nessun astenuto 

Delibera 
l’approvazione del verbale n° 13 del 30/11/2015 
 
DELIBERA n. 86 
Il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore 

Delibera 
L’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 
14 favorevoli nessun astenuto 
 
DELIBERA n. 87 
Non essendoci questioni in merito il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno 
astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del tetto di spesa a 5.000 euro (cinquemila euro) 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 88 
Non essendoci questioni in merito il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno 
astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del fondo delle minute spese di 500.00 Euro (cinquecento euro). 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 89 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione dei criteri di ammissione al tempo pieno plesso G.Marconi 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 90 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione dei criteri di ammissione al tempo ordinario plesso G.Marconi 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 91 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione dei criteri di ammissione al tempo pieno della scuola primaria 
“Deledda” “Don Milani” delle frazioni di Gaggio-Manzolino 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 92 
Il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione dei criteri di accoglimento alla Scuola Secondaria di I grado 



14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 93 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del piano dell’Offerta Formativa ORARI a.s. 2016-2017 
14 favorevoli   nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 94 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità la Convenzione tra le Istituzioni per la gestione dei servizi educativi e scolastici del 
Comune di Castelfranco Emilia e le istituzioni scolastiche del territorio per l’approvazione di 
criteri omogenei ai fini dell’istituzione di graduatorie degli ammessi alle scuole dell’infanzia 
comunali e statali per l’anno scolastico 2016/2017.  
14 favorevoli   nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 95 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità la Convenzione Classi 2.0  
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 96 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità la Convenzione RoboCoop  
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 97 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità l’approvazione del Progetto per la promozione di ambienti di apprendimento 
laboratoriali. 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 98 
il Consiglio d’Istituto, con 14 votanti a favore e nessuno astenuto 

Delibera 
All’unanimità la modifica dei criteri generali per la formazione delle classi con l’eliminazione 
delle  desiderata. 
14 favorevoli  nessuno astenuto 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 15 del 28/01/2016 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 
2. Programma annuale E.F. 2016 
3. Regolamento delle attività negoziali 
4. Regolamento delle visite d’istruzione 
5. Diario scolastico 
6. Scelta componenti comitato di valutazione 
7. Varie ed eventuali. 

 
 



DELIBERA n. 99/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 14 del 14/01/2016, il Consiglio di Istituto, con 13 votanti a favore e 
nessun astenuto 
 
DELIBERA n. 100/13_16 
Dopo la lettura del programma annuale e relazione allegata, il Consiglio di Istituto, con 15 
votanti a favore e nessun astenuto 
 
DELIBERA n. 101/13_16 
Dopo la lettura del Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale il Consiglio di Istituto, con 15 
votanti a favore e un astenuto 
 
DELIBERA n. 102/13_16 
Il Consiglio di Istituto, con 16 votanti a favore e nessun astenuto, approva il regolamento per la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 
(v. sito della scuola) 
 
DELIBERA n. 103/13_16 
Dopo la votazione per alzata di mano il C.I.  
 
Delibera (ore 20.00) 
Che il 10 maggio sia la data massima entro la quale pianificare uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione per la scuola primaria e secondaria. 
Che il 30 maggio sia la data massima entro la quale pianificare uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione per la scuola dell’infanzia. 
 
 
7 consiglieri favorevoli 
6 consiglieri contrari 
3 astenuti 
La presente delibera non può riferirsi alla pianificazione pregressa. 
 
DELIBERA n. 104/13_16 
Dopo l’esposizione delle problematiche da parte della D.S. il Consiglio di Istituto, con 15 votanti 
a favore e nessun astenuto, delibera che il Diario Scolastico continui ad essere donato alle 
famiglie che versano il contributo volontario. 
 
DELIBERA n. 105/13_16 
il Consiglio di Istituto elegge Pensa Federica e Baroni Stefano come rappresentanti della 
componente genitori del Comitato di valutazione. 
 
  
Si procede quindi all’elezione di un insegnante che farà parte del Comitato di valutazione tra i 
candidati: 
 
ASSINO 
BARIONI 
BARDELLI 
 
Il D.S. legge ai presenti le lettere motivazionali di candidatura al C.I. inviate dai docenti 
BARIONI e BARDELLI. 
Si procede all’elezione a scrutinio segreto. La D.S. si astiene. Di seguito lo scrutinio delle 
schede: 
 



ASSINO 8voti 
BARIONI 4 voti 
BARDELLI 0 voti 
Una scheda bianca. 
 
Dopo l’elezione avvenuta a scrutinio segreto risulta eletto il docente: 
ASSINO PATRIZIA. 
 
DELIBERA n. 106/13_16 
il Consiglio di Istituto elegge Assino Patrizia come rappresentante della componente docenti 
(scuola secondaria)  del Comitato di valutazione. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 16 del 25/05/2016 
Ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione progetto Atelier Creativi 
3. Contratti/convenzioni triennali 
4. Bando borsa di studio Bertani Sandra  
5. Conto consuntivo anno 2015 
6. Piano triennale anticorruzione 
7. Programma per la trasparenza e l’integrità 
8. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 107/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 15 del 28 gennaio 2016, il Consiglio d’Istituto, per votazione 
all’unanimità (13 votanti) 
Delibera (ore 19.00) 
l’approvazione del verbale n° 107 del 28/01/2016 
14 favorevoli 
Pelloni Nara entra alle 19.00 
 
DELIBERA n. 108/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto valutato il progetto Atelier Creativi , 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 109/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto valutato il bando triennale per la selezione dell’ assicurazione 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 110/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto valutato il bando  per la selezione della ditta dei distributori automatici 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 111/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto valutato la durata triennale della  convenzione di cassa  
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 112/13-16 
Il Consiglio d’ Istituto, valutato l’accordo rete con gli Istituti Pacinotti e Guinizelli per il  contratto 
dell’ RSPP, approva all’unanimità  (14 votanti) 
 
 



DELIBERA n. 113/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto aggiunge la lode nei criteri di valutazione della borsa di studio  Bertani 
Sandra con un punteggio di 3 punti 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 114/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto valutato il consuntivo A.F. 2015 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
Punto n. 6 dell’O.d.G. Piano triennale anticorruzione  
La Ds dichiara che il Piano triennale anticorruzione, deve essere elaborato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale  ma rimane  fra gli obblighi della pubblica amministrazione e viene 
acquisito dal Consiglio d’Istituto. 
 
Punto n. 7 dell’O.d.G. Programma per la trasparenza e l’integrità (allegato C) 
Il programma per la trasparenza e l’integrità era già stato deliberato, quest’ anno è quest’anno è 
divenuto obbligatorio. La Dirigente presenta il documento portando  a  conoscenza il progresso 
del programma che è già in parte sviluppato. 
 
Punto n. 8 dell’O.d.G. Varie ed eventuali 
Il consigliere Marchesi chiede chiarimenti a seguito degli interrventi previsti nella palestra e la 
scuola ‘A. Frank’ di Panzano. 
La DS informa  che  chiederà formalmente al comune di essere aggiornata. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 17 del 30/06/2016 
Ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica conto consuntivo E.F. 2015 
3. Variazioni di bilancio E.F. 2016 
4. Relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa organizzativa e 

amministrativa (D.lgs 165/2001) 
5. Calendario Scolastico 
6. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 115/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 16 di  Mercoledi 25 maggio 2016, il Consiglio d’Istituto, per 
votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 116/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto ascoltato il DSGA , 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 117/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto, valutato le variazioni di bilancio E.F 2016, approva 
per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
DELIBERA n. 118/13_16 
Il Consiglio d’ Istituto, valutato il calendario scolastico 2016-2017, 
approva per votazione all’unanimità (14 votanti) 
 
____________________________________________________________________________ 
 



Consiglio di Istituto n 18 del 26/07/2016 
Ordine del giorno: 
 

1. Reti tra istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n.107 
– Costituzione delle “reti di ambito” in avvio a.s. 2016/2017; 

2. Progetto Biblioteche Digitali; 
3. Varie ed eventuali. 

 
DELIBERA n. 119/13_16 
Dopo l’informativa del D.S in merito alla RETE DI AMBITO n.10, il Consiglio di Istituto, con 14 
votanti a favore. 
 
DELIBERA n. 120/13_16 
Dopo l’informativa della DSGA in merito al progetto BIBLIOTECHE DIGITALI, il Consiglio di 
Istituto, con 13 votanti a favore e un astenuto. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 19 del 30/08/2016 
Ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione dei verbali 
2. Delibera orari della segreteria 
3. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 121/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 17 del 30/06/2016 il Consiglio d’Istituto approva, con 13 votanti a 
favore e nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 122/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 18 del 30/06/2016 il Consiglio d’Istituto approva, con 13 votanti a 
favore e nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 123/13_16 
Il Consiglio di Istituto, visti gli orari della segreteria proposti, approva con 13 votanti a favore e 
nessuno astenuto 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Consiglio di Istituto n 20 del 24/10/2016 
Ordine del giorno: 
 

1. Lettura verbale seduta precedente 
2. Approvazione integrazioni POF 2016-2019 
3. Tetto di spese art. 34 per E.F. 2017 
4. Minute spese per E.F. 2017 
5. Integrazioni calendario scolastico chiusure predestive personale ATA a.s. 2016-2017 
6. Progetto PON 
7. Varie ed eventuali 

 
DELIBERA n. 124/13_16 
Dopo la lettura del verbale n° 19 del 30/08/2016 il Consiglio d’Istituto approva, con 15 votanti a 
favore e nessuno astenuto 
 
 



DELIBERA n. 125/13_16 
Dopo la lettura delle piccole variazioni apportate al POF 2016-2019, il Consiglio d’Istituto 
approva, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto 
 
DELIBERA n. 126/13_16 
Dopo la richiesta della D.S., il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto, 
approva l’innalzamento a 6.000 Euro del tetto di spese. 
 
DELIBERA n. 127/13_16 
Dopo la richiesta della D.S. a non modificare il fondo delle spese minute, il Consiglio d’Istituto, 
con 15 votanti a favore e nessuno astenuto, approva. 
 
DELIBERA n. 128/13_16 
Il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto, approva l’integrazione del 
calendario scolastico per le chiusure prefestive personale ATA a.s. 2016-2017. 
 
DELIBERA n. 129/13_16 
Il Consiglio d’Istituto, con 15 votanti a favore e nessuno astenuto, approva il progetto PON 
 
____________________________________________________________________________ 
 


