
Delibere e decisioni del Consiglio di Istituto (Verbale n. 1 del 7 ottobre 2013) 

 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Consiglio di Istituto 

-Letto il verbale della seduta in oggetto; 

-Verificato che nessuno ha nulla da eccepire in merito 

APPROVA 

All’unanimità il verbale della seduta del 19/08/2013. 

 

DELIBERA n°1 

OGGETTO: Presa atto dell’assunzione in bilancio dei progetti PON 

Il Consiglio di Istituto 

-ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico sull’assunzione di responsabilità per 

l’attuazione dei PON e la discussione che ne è seguita;  

-RITENUTO che il Consiglio di Istituto debba manifestare formalmente la volontà alla 

realizzazione di tali progetti  all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di prendere atto dell’assunzione in bilancio dei finanziamenti dei progetti PON per l’ammontare di 

€ 140,000,quale finanziamento  FSE -2013-bando 2373 del 26/2/2013 così distinto: 

Istituto Onnicomprensivo €.70.000  -   B.1 – C.1 -  G.1 ; 

Istituto” E Maiorana”  €.70.000  - Azione  B.1 -  B.7 -  C.1 -  C.5 ; 

DELIBERA n°2 

OGGETTO: Variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2013 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del DSGA, Sig.ra Greco Iolanda; 

-VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 06/02/2013; 

-VISTO l’art.6 comma 1 e 2 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  del 19 febbraio 2013; 

-CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 

 



D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione delle variazioni n.7,8,9 e 10 del programma annuale. 

 

DELIBERA n°3 

OGGETTO: Convocazione assemblea di classe per l’elezione OO.CC annuali 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-VISTA la normativa vigente in materia di rinnovo degli OO.CC; 

-RILEVATO che occorre svolgere tali elezioni  entro il 31 ottobre 2013 

DELIBERA 

all’unanimità di indire le elezioni giorno venerdì 18 ottobre 2013. 

 

DELIBERA n°4 

OGGETTO:Riduzione dell’ora a 50 minuti nella Scuola Media e nella Scuola Primaria 

durante le lezioni pomeridiane 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-VISTA la situazione dell’edilizia scolastica; 

-RILEVATE le reali necessità della proposta 

DELIBERA 

a maggioranza, voti favorevoli 14 su 16, la  riduzione dell’ora a 50 minuti per la Scuola secondaria 

di primo grado e per le classi della Scuola Primaria che svolgono le lezioni nelle ore pomeridiane 

fino a quando non terminerà la situazione di emergenza. 

 

DELIBERA n°5 

OGGETTO: Adeguamento orario uscita scuola primaria 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-RILEVATE le reali necessità della proposta 

DELIBERA 

all’unanimità per la scuola primaria i seguenti orari di uscita:  

-classi prime ore 12,15 o ore13,15; 

-classi seconde e terze ore 12,25 o ore 13,25; 



-classi quarte e quinte ore 12,30 o 13,30. 

 

 

DELIBERA n°6 

OGGETTO: Indirizzi generali per attività della scuola e delle scelte generali di gestione ( art. 

3, comma 3 DPR 275/99) 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-VALUTATA ogni singola voce degli indirizzi generali 

DELIBERA 

all’unanimità  gli Indirizzi generali per attività della scuola e delle scelte generali di gestione ( art. 

3, comma 3 DPR 275/99). 

 

DELIBERA n°7 

OGGETTO: Autorizzazione uscita sul territorio per tutti gli ordini di scuola 

Il Consiglio di Istituto 

-SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

-RITENUTE valide le finalità educative  

DELIBERA 

all’unanimità che l’autorizzazione alle uscite sul territorio per tutti gli ordini di scuola venga 

predisposta ad inizio di anno scolastico e rimanga valida per tutte le uscite didattiche.. 

 

Lampedusa, 07 ottobre 2013 

 

F.to Il segretario                                                                                              F.to    Il presidente 

Prof.ssa Rosaria Tropia                                                                                          sig. Fedele Di Pace                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 


