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BROGLIACCIO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2018 

 

l giorno 24 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 18.30, presso i locali del plesso 

scolastico “Sandro Pertini” in Milano via Thomas Mann, si riunisce il Consiglio di Istituto. 

Sono Presenti 15 consiglieri su 18 attualmente in carica.  

Vengono approvate le seguenti deliberazioni: 

 

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, depositato 

agli atti dell’Istituto. Delibera n.97. 

 

Punto 2 – Delibera conto consuntivo. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il conto consuntivo dell’anno 2017, munito 

di parere favorevole all’approvazione dai parte dei Revisori dei Conti, che nella loro 

relazione hanno confermato la corretta amministrazione. Il prospetto dettagliato è 

allegato al verbale. Delibera n.98. 

 

Punto 3 - Delibera variazioni programma annuale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le variazioni al programma annuale 

dell’esercizio 2018, per il periodo 01/01/2018 – 22/05/2018, come da prospetto dettagliato 

allegato al verbale. Delibera n.99. 

 

Punto 4 - Delibera rete scuola in ospedale  

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete al quale partecipa 

l’Istituto Pertini insieme ad altri Istituti scolastici della Lombarda, tra cui il liceo Cremona, di 

recente rinnovato con la denominazione “Rete delle scuole in ospedale della 

Lombardia”. Delibera n. 100. 

 

Punto 5 - Delibera calendario scolastico 2018/19  

Il Consiglio approva a maggioranza, con 10 voti favorevoli, 2 astenuti (il signor Braghin e il 

signor Amaretti) e 2 contrari (il sig. Casamento e la sig.ra Ravaglia) il calendario scolastico 

2018/2019, allegato al verbale. Delibera n. 101. 

 

Punto 6 - Delibera variazione scansione oraria scuola secondaria di 1°grado  
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Il Consiglio approva all’unanimità la nuova scansione oraria della scuola secondaria di 

primo grado, come da prospetto allegato al verbale. Delibera n.102. 

 

Punto 7 - Libri di testo. 

Il Consiglio approva all’unanimità le nuove adozioni dei libri di testo, come da 

documento allegato al verbale. Delibera 103. 
 

Punto 8 - Proposta assegnazione aula magna G. Verga.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei docenti di intitolare l’aula magna del 

plesso Verga alla professoressa Mirella Contu, mancata nello scorso mese di aprile. 

Delibera n. 104. 

 

La seduta si conclude alle ore 20,00. 

 

Il Segretario         Il Presidente  

Samantha Garibaldi                  Dario Casamento 

 

 

 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all’Albo della 

scuola. 

Decorso tale termine le deliberazioni diventano esecutive e potranno essere impugnate 

solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il presente Brogliaccio di Deliberazioni del C.d.I. viene esposto all’albo pretorio dell’istituto 

Comprensivo “S. Pertini” per 15 giorni consecutivi dal _________________ al 

________________. 

 

            Il DSGA 

 Dott. Luciano Zamponi 

 


