
ESTRATTO DEL VERBALE  N°  2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola secondaria “Ugo Foscolo”, si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni Programma annuale e.f. 2017; 

3. Rinnovo contratto Rspp; 

4. Approvazione PTOF; 

5. Approvazione Regolamento di Istituto; 

6. Criteri Pon-FSE progetto “Oltre la scuola”cod.n.10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100; 

7. Accordo di rete “Progetto Musica al presente” 2017/2018; 

8. Donazione; 

9. Eventuali e varie. 

Risultano assenti: Gabaglio (personale ATA), Arcellaschi, Cucchi (componente genitori) Licandro 

(componente docenti). 

 Presiede la seduta il signor Benzoni e funge da segretaria l'insegnante Sanfilippo. E'presente la 

DSGA Colombini Roberta. Accertato il numero legale si dà inizio alla riunione 

 

1) Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA n°50 

 

2)  Variazioni Programma annuale e.f. 2017 

Si dà la parola al DSGA che spiega nei dettagli le variazioni al Programma annuale (Allegato 1) 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

DELIBERA n.51 

 

3) Rinnovo contratto Rspp 

Si delibera di prolungare la durata dell’incarico a due anni.  

Il Consiglio approva all'unanimità.  

DELIBERA N.52 

 

4) Progetto Pon-FSE “Oltre la scuola”cod.n.10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100. 

Attribuzione dell’incarico relativo alle funzioni di supporto e di referente per la valutazione in 

merito al progetto “Oltre la scuola”, organizzato con i fondi PON alla prof.ssa Wania Bianchi. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N.53 

 

Definizione Bando per il reclutamento del personale A.T.A.- Criteri di selezione 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N.54 

 

Definizione criteri di partecipazione studenti I.C. Como Nord  

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N.55 

 

La DSGA lascia la seduta. 

 

5) 4. Approvazione PTOF 

Il PTOF, escludendo la parte relativa alla valutazione, si approva con 10 voti favorevoli e due 

astenuti. 



DELIBERA N.56 

 

6) Approvazione Regolamento di Istituto 

La dirigente propone di sospendere la delibera del Regolamento di Istituto, rimandandola al 

prossimo Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n° 57 

 

Per quanto riguarda l’ingresso degli alunni nelle scuole primarie, al fine di garantire un’adeguata 

vigilanza, si propone di aprire i cancelli sono cinque minuti prima dell’avvio delle lezioni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità che tale variazione risulti effettiva già dai prossimi giorni. 

DELIBERA N.58 

 

 

7) Accordo di rete “Progetto Musica al presente” 2017/2018. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N.59 

 

8) Donazione 

Si delibera l’accettazione di una batteria donata da un ex alunno. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N.60 

 

9) Eventuali e varie 

 

 Utilizzo della palestra della scuola di Tavernola 

Omissis 

 Utilizzo di un’aula della scuola di via Perti in occasione della “Settimana dell’infanzia e 

dell’adolescenza”.  

Omissis 

 Collaborazioni presso la scuola dell’infanzia Mauri 

Omissis 

 Uscita didattica scuola dell’infanzia di Tavernola  

Omissis 

 Ingresso di un trattore nel giardino della scuola dell’infanzia Mauri 

Omissis 

 Ingresso del fotografo per foto ricordo.  

Omissis 

La seduta si chiude alle ore 20.00. 

 

    La segretaria  C.I.                                                                                               Il presidente C.I. 

 

  Ilaria Sanfilippo                                                                                          Massimiliano Benzoni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l‘estratto riportato è conforme al testo verbalizzato 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


