
ESTRATTO DEL VERBALE tr\' I DEL CONSIGLIO DN NSTITT]TO

11 giurno 2{} sertembre 2017 atrle nre 18.(X) I}resso la scde clella Scuola sect'rntlaria "L.Igo }ìosctilcì", si

ù liunitEr il Cunsiglìn rJi [slituto per dìscr-ltrerre e de]ibcrar-e iir merítn atr seguentc exdine cle'.I gìeu'ne;:

l) l.ettuur ù lrp1lrùvillione den verhaXe denla seeluta pr"euede',ntc

2) Sunclglie menlhri C.tl"X c ntem'ihro [Ì.1:,.

3) Variazinne F.A 2L')17

4) Assunzieine a t'ritranain progottei POF,I FSE "01tre ìa Se uc')Ia "cntl. l0. 1 .1A-Ì'St1 t'Ol'{"L(}-2017-
I(i{) Finanriato daltr'Unione Ilunrpea (trrondo Sociale Eur"npeo)

5) Ctrriusr"lre pref"estive a.s" 2tlX7-2{liE
6) Adesione Alternanza e 

-fir..ociraio Fondazicinr'Enac Lombardia C,F.P {.'litnt;ssa rli Llorao
7) Cìontributo volontario a.s. 2017 -2018
8) Proroga contratto gestione silo web
9) Eventuali e varie

Sono presenti:
- la Dirigente scolastica Marzia Pontremoli
- i docenti: Bianchi Wania, Cannizz,uo Ctraudia, De Mat.teis Caterina, Licandro lìoberta,

Santilippo llarìa. Seravalle Rosa, Ventula Lucia
- i genitoli: Arcellaschi Antonio, Cucclri Sonia Simona. Taiana Mara

Sono assenti:
- personale ATA: Gabaglio Giuseppiua
- i genitoli: Albonico I\4arzio, I\4alaspina Malia Cristina, Maule Elisa

Presiede il Consiglio il Signor Benzoni Massimìlianct

Partecipa 1a DSGA Roberta Colomhini

Constatato che csiste il numrero legale. si passa a discutere sui punli all'o.d.g.:

In apertura la t)irigente inserisce ìln nuovo pullto all'o.d.g: rinnovo della Convenzione con ia
iv{oiitessori, che verrà affi'oirtato coine punto 9.

1) Vic:ne approvato all'unanimità il verbale clclla seduta prccedente"

DELIBERA n'41

2) Come suffoga rnemhri conxlponente clrrcenti interviene la professoressa 'Wania Bianchi, sorne

uomponente genitori non è possibile reiiltcgrare il numenr pcr marìcanza di rappresentallti.
Per quanto riguarda la Giunta esecutiva, subentra la signora Taiana al sig. Miu'elli, mertbro

uscente'"

DELIBERA n'42

3) La I)SGA itrtrustra le variazielni attuate al tr'rogramma Annuale e.f. 20tr7, come da tabetrla allegaLa

e ínviata ai componenl.i del Consiglio.
Onú,s'si,s

l,e val iazioni veu gont'r apl:lroviìte dal Consigl ì o all' un anírnità.

DELIBERA no43

4)Vìstoilclecretocniassunzioneintrìlanciodel PA2ú17 trlr'n{..n.4fi64f4.1"ode130/(l8i20JTretra{ivo
ai Fondi Strutturali Europei (foncli vir:lc;erlati)- Frogramrna Operativn Nazinnr,rtre "Fer la scuotra.



competenze e alîbient"i per l'apprendimentcl" 2014-202A che arunonta a 44.905,20 euro finalizzato
all'atruazjone del Progetto PONFSE identificato con il codice n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100, il
Consiglio approva all'unanimità.

DELItsERA n'44

5) trl Consigtrio approva atrn'unanimifà ie ctrate di chíusura grrefestiva ]]roposte ctratrla DSGA. L'utenza
sal h preventivamente i nfornaata.

DELXBERA n"45

6) I-a Dil"igente propone X'ardesione al Frogetto Alternanza scuotra-lavoro: ufia ra5azza di Quinta del
CFP Canossa potrebtre svolgere tirocinio in Segreteria.
Il Consiglio approva all' unanimità.

DELIBERA.n'46

8) Viene anticipato il punto 8 relativo alla proroga del contratto "Gestione sito 'Web".

Omissis
Viene deliberata la proroga del contratto al dott.Lanari: 1 ottobre 2017 -30 settembre 2018.

DELIBER A n' 47

10) Si valuta il rinnovo della Convenzione con la scuola "Montessori" che, auche quest'anno,
richiede l':utilnzzo della nostra palestra mantenendo le stesse condizioni dello scorso anno.
I1 Consiglio approva all' unanimità.

DELIBERA n'48

7) Contlibuto volontario a.sc.2017118
Ornis,sis'

Il Consiglio procede alla votazione: 9 favorevoli al contributo di 30/50 euro, 3 astenuti, nessun
contrario.

DELIBERA n"49

9) Eventuali e varie

Viene nominata la prof.ssa Sfotrzini

DELIBERA 50

Omi.ssi.s

Omissis

Ornissis
trI Consiglicl è favc'rrevole.



i punti previsti all'o.d.g. la seduta è tolta alle 19,50.

La segrcten'ia C.l.

Caterina De Matteis

Il presidente C.I.

Massimiliano Benzoni

ATTESTATO
Si attesta che l'estratto ríportato è conforme al

DI C]ONFORMITA'
testo verbahz,zato

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott."' Marzia Pontremoli


