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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 

5 DEL 2017/18 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 più il Dirigente Scolastico Lucia 
Barbieri 

Sessione [ x ] ordinaria                                                         Seduta [] pubblica 
Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di 

convocazione all'albo pretorio on-line dell'I.C. di Borgo Virgilio  in data 23-05-2018, 
Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 23 maggio, l'anno 2018 
addì 4 giugno  alle ore 18:00 nella sede della scuola secondaria di Cerese si è riunito 

il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 
 

Assume la presidenza    la Presidente del Consiglio di Istituto Nicoletta Moretti. 
 
 

Si procede all'appello    nominale dei Consiglieri.  
Risultano presenti: 

 
Componente Docenti: 

 

Componente Genitori: Componente A.T.A.: 

Bonanno Barbara Boldrini Cinzia 

 

Santullo Teresa 

 
Capra Alessandra 

 

Dossi Sabina 

 

Tabbuso Franca 

Ghidini Giovanna 

 

Moretti Nicoletta 

 

 

Maffezzoli Anna 

 

Salvaterra Maurizia  

Malavasi Valeria 

 

Stevanin Monia 

 

 

Marano Dora Tabarelli Elisa 

 

 

Marino Ester  

 

 

Tassinari Daniela   
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Sono presenti la DSGA Dott.ssa Patrizia Calvetti e la vice Preside Sig.ra Alvara Neviani. 
 
Come componenti del Consiglio D’Istituto di Bagnolo sono presenti Lorenzo Valente e 
Cristina Falavigna. 
 
Assenti giustificati componente genitori: Nicola Novelli, Lisa Siliprandi,  
 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e  si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera conto consuntivo 
3. Delibera libri di testo 

4. delibera orari funzionamento scuole a.s. 2018 19 
5. delibera classi terze a primaria San Biagio 

6. delibera concessione locali scuole Comune Borgo Virgilio per CRED estivo 
7. delibera concessione locali scuole Comune Bagnolo San Vito per CRED 

estivo 

8. Richiesta di genitore scuola infanzia 
9. Calendario scolastico 2018  19. 

 
PUNTO 1 

Omissis 

Il verbale precedente  viene approvato all’unanimità con delibera n.66   
 

PUNTO 2 
Omissis 
 

Si approva  con delibera n.67 all’unanimità il conto consuntivo 
 

PUNTO 3 
Omissis 

 

Si approva all’unanimità con delibera n.68  la spesa prevista per i libri dei testo delle 

scuole secondarie dell’IC. 

 
PUNTO 4 

Omissis 
Si approvano all’unanimità con delibera n. 69 gli orari di funzionamento delle scuole 

per l’anno scolastico 2018-19. 
 

PUNTO 5 
 

Omissis 

 
Si approva all’unanimità con delibera n.70 il collocamento delle classi terze della 

primaria a San Biagio 
 



PUNTO 6 

 
Omissis 

 

Si approva all’unanimità con delibera n.71 la concessione dei locali delle scuole 

del Comune di Borgo Virgilio per CRED estivo 
 

 
PUNTO 7 

 
Omissis 
 

Si approva all’unanimità con delibera n.72 la concessione dei locali delle 
scuole del Comune di Bagnolo San Vito per CRED estivo 

 
 

PUNTO 8 
 

Omissis 

 
Dopo ampia discussione, si decide di dare l’opportunità di avere posto dove 

desidera al genitore che ne ha fatto richiesta  solo nel caso in cui ci fosse una 

rinuncia da parte di un altro e contestuale disponibilità di posto entro fine 

agosto. 

   

 
PUNTO 9 

 
Omissis 

 
Si approva a maggioranza con n. 1 voto contrario con delibera n.73 : 

2 e 3 novembre 

18 marzo  

24 aprile. 

 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 
L.C.S. 

 
   IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 

F.to Sig.ra Nicoletta Moretti    F.to Sig.ra     
                                                                              Maurizia Salvaterra 

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

-------------------- 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga 
certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul 



sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  

18 /06/2018 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Lucia Barbieri           
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3, c.)



 


