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Consiglio d’Istituto 
seduta del 12 dicembre 2018 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 1  
si delibera all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con le richieste di autorizzazione per 
l’avvio delle procedure negoziali per il Progetto “Scuola in Montagna” e per l’attuazione del PTOF e il 
funzionamento. 
Delibera n. 2 
si delibera all’unanimità l’elezione della sig.ra Idrissa Augelli quale Presidente del Consiglio di Istituto. 
Delibera n.  3 
si delibera all’unanimità l’elezione della sig.ra Paola Gallozzi quale vice presidente del Consiglio di 
Istituto. 
Delibera n. 4 
si delibera all’unanimità l’elezione dei seguenti componenti della Giunta esecutiva: Andrea Vigiak 
(genitore), Marietta Flores (genitore), Teresa Marino (docente). 
Delibera n. 5 
si delibera all’unanimità l’elezione dei seguenti componenti del Comitato di Valutazione: Laura 
Ghisellini (genitore), Rosita Costanzo (genitore), Maddalena Iovine (docente). 
Delibera n. 6 
si delibera all’unanimità di autorizzare la Dirigente scolastica ad attivare le procedure negoziali di 
affidamento diretto finalizzate alla realizzazione dell’attività “Scuola in Montagna” da svolgersi in 
località Lizzola, per un importo superiore a 10.000 €. 
Delibera n. 7 
si delibera all’unanimità di autorizzare la Dirigente scolastica ad attivare le procedure negoziali 
finalizzate all’attuazione del PTOF del corrente anno scolastico e al funzionamento. 
Delibera n. 8 
si delibera all’unanimità lo svolgimento delle Feste di Natale delle sedi primarie: 15 dicembre in 
Colletta e 18 dicembre in Monte Velino. 
Delibera n. 9 
si delibera all’unanimità la concessione degli spazi necessari all’allestimento della Mostra “Gli Altri 
Siamo Noi” proposta dalla Casa per la Pace di Milano, nei locali della sede di via Monte Velino, nel 
periodo 26 aprile – 27 maggio 2019 con apertura, oltre che alle scolaresche di altre scuole, anche al 
pubblico nel pomeriggio di sabato 18 maggio. 
 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine 
di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro d i 
essa 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. 

 
Milano, 12 dicembre 2018 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it

