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Consiglio d’Istituto 
Sintesi delibere 

Seduta del 4 ottobre 2018 
 
Delibera n. 109 
Si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 110 
Si deliberano, all’unanimità, gli adeguamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. 
 

Delibera n. 111 
Si delibera, all’unanimità, l’assunzione a bilancio dello stanziamento per il PON “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” – Avviso 3340 del 23/3/2017, autorizzato con codice 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-316. 
 

Delibera n. 112 
Si delibera, all’unanimità, di richiedere la proroga per l’attuazione del PON “Patrimonio artistico”. 
 

Delibera n. 113 
Si deliber,a all’unanimità, di attribuire alla Dirigente scolastica gli incarichi di RUP e di direzione dei moduli del 
progetto PON per l’Inclusione sociale di cui all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.  
 

Delibera n. 114 
Si delibera, all’unanimità, di assegnare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dr.ssa Maria Stefania 
Moscato, la gestione amministrativa dei moduli del progetto PON per l’Inclusione sociale di cui all’Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017 
 

Delibera n. 115 
Si delibera, all’unanimità, di attribuire alla Dirigente scolastica gli incarichi di RUP e di direzione dei moduli del 
progetto PON per l’Inclusione sociale di cui all’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017.  
 

Delibera n. 116 
Si delibera, all’unanimità, di assegnare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dr.ssa Maria Stefania 
Moscato, la gestione amministrativa dei moduli del progetto PON per l’Inclusione sociale di cui all’Avviso 
pubblico 3340 del 23/03/2017 
 

Delibera n. 117 
Si deliberano, all’unanimità, variazioni di bilancio vincolate e non vincolate per un importo complessivo di € 
139.475,16. 
 

Delibera n. 118 
Si delibera all’unanimità, di prevedere la chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni: 2/11/2018, 24 e 
31/12/2018, 26/4/2019, 14 e 16/8/2019.  
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Delibera n. 119 
Si deliberano, all’unanimità, le seguenti aperture straordinarie della scuola: 
Scuola secondaria di primo grado "Tito Livio" - 10 novembre 2018: Campus “Quo Vadis” con il patrocinio del 
Municipio 4, 1° dicembre 2018: Open day scuola secondaria, 3 dicembre 2018: presentazione dell’Offerta 
Formativa della scuola secondaria alle famiglie (17.30 – 18.30 in via Monte Velino), 4 dicembre 2018: 
presentazione dell’Offerta Formativa della scuola secondaria alle famiglie (17.30 – 18.30 in via Colletta)  
Scuole primarie via Monte Velino e via Colletta- 3 dicembre 2018, dalle 15 alle 16 visita delle sede di via Monte 
Velino, 4 dicembre 2018, dalle 15 alle 16 visita della sede di via Colletta, 13 dicembre 2018, incontro per i 
genitori dalle 17.30 alle 19.00 in via Monte Velino;  
25 maggio 2019: festa della scuola secondaria, 1° giugno 2019: feste delle scuole primarie 

 
Delibera n. 120 
Si delibera, all’unanimità, di autorizzare tutte le uscite sul territorio della Città Metropolitana e tutti viaggi 
nell’ambito dell’iniziativa di Scuola Natura, da compiersi in autopullman privato (individuato con bando 
dell’Istituto o in convenzione con scuole di altri istituti) o in treno. 

 
Delibera n. 121 
Si delibera, all’unanimità, l’approvazione dell’uscita didattica a Venezia quale prosecuzione del Progetto 
promosso dal Cortile dei Gentili, con autopullman o treno, per la classe V C di Monte Velino. 

 
Delibera n. 122 
Si delibera, all’unanimità, la seguente composizione dell’organo di garanzia: Daniela Di Martino (genitore), 
Nunzia Picariello (genitore), Teresa Marino (docente). 

 
Delibera n. 123 
Si delibera, all’unanimità, di aderire alla proposta dello Studio di Psicologia del dr. Facci di prevedere due 
incontri gratuiti di formazione per genitori e docenti sul tema del cyberbullismo e dell’adolescenza.  

 
Delibera n. 124 
Si delibera, all’unanimità, di autorizzare il Progetto “Mamme in Fabula” della dr.ssa Ghidoni.  

 
Delibera n. 125 
Si delibera, all’unanimità, di aderire alla Rete di scuola con capofila l’IC “Munari” per il progetto di formazione 
sull’Esame di Stato.  

 
Delibera n. 126 
Si delibera, all’unanimità, di aderire, alle raccolte punti Esselunga e Coop.  

 
Milano, 4 ottobre 2018 
 
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. 

 
 
 
 


