
Anno scolastico 2018/19 

ESTRATTO DEL VERBALE N° 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 8 novembre 2018, alle ore 18,00, presso la scuola secondaria Ugo Foscolo, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto. 

Risultano presenti: 

 Per la componente genitori: Albonico Marzio, Andreoli Federica, Barsacchi Lucia, Contardo 

Francesco, Silva Marco. 

 Per la componente docenti: Beschi Marco, Fasola Chiara, Di Ceglie Ilaria, Saccani Angela, 

Seravalle Rosa. 

 Per la componente A.T.A.: Bianchi Carla. 

Risultano assenti: 

 Per la componente genitori: Maule Elisa. 

 Per la componente docenti: Bidoia Carlo, Brogna Veronica, Errico Romina 

Presiede la seduta la signora Taiana Mara, verbalizza la docente Saccani Angela. 

Constatato il numero legale, si procede con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Surroga membri uscenti; 

3. Approvazione PTOF 2016/2019 e PTOF 2019/2022; 

4. Autorizzazione piano uscite; 

5. Approvazione Regolamento di Istituto; 

6. Iniziative per le iscrizioni; 

7. Eventuali e varie. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente:    
Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità 

DELIBERA N°1 

 

2. Surroga membri uscenti 
La Dirigente comunica la necessità di provvedere alla surroga della signora Maule Elisa a 

seguito di dimissioni volontarie e presenta al Consiglio la signora Radaelli Roberta che le 

subentra, in rappresentanza dei genitori della scuola dell’infanzia Carluccio di via Volta 

DELIBERA N°2 

 

3. Approvazione PTOF 2016/2019 e PTOF 2019/2022 
La Dirigente illustra ai presenti i punti fondamentali del PTOF 2016/2019 (inoltrato in visione 

con la convocazione).  

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire all’accordo di rete di scuole finalizzata alla 

realizzazione del progetto Musica al presente.  

DELIBERA N°3 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del Gruppo Sportivo di Istituto ai fini della 

realizzazione dei Campionati Sportivi Studenteschi. I docenti responsabili saranno, anche per 

quest’anno, i proff. Lo Presti e Ronga. 

Il Ptof, 2016/19 con tutti i suoi Allegati, è approvato all’unanimità. 

DELIBERA N°4 

 



Relativamente al PTOF 2019/22 la dirigente riporta la decisione del Collegio dei docenti di 

utilizzare per la sua predisposizione l’apposita piattaforma messa a disposizione delle scuole 

dal MIUR. In seguito a ciò, la Dirigente propone di rinviare la relativa delibera alla prossima 

riunione del Consiglio. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare l’approvazione del PTOF 2019/22. 

DELIBERA N°5 

4. Autorizzazione piano uscite 

La Dirigente illustra al Consiglio il piano delle uscite e visite d’istruzione previsto per il 

corrente anno scolastico. 

Omissis  

Il Piano delle uscite viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N°6 

 

5. Approvazione Regolamento di Istituto 

La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito ad alcune modifiche da apportare al 

Regolamento di Istituto.  

Omissis  

Il Regolamento di Istituto viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N°7 

 

6. Iniziative per le iscrizioni 

La presidente del CDI, signora Mara Taiana, propone all’assemblea l’affiliazione della scuola 

secondaria di Tavernola alla società di judo Kodokan Judo Cernobbio: l’affiliazione 

consentirebbe di ridurre notevolmente i costi per gli utenti. Il Consiglio esprime parere 

favorevole all’iniziativa. 

DELIBERA N°8 

 

 

 

7. Eventuali e varie 

 

Omissis 

 

La seduta termina alle ore 19.30. 

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

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

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

                              

 


