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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/9/2016 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DOTT.SSA BEATRICE PESCI 

FUNGE DA SEGRETARIO PROF.SSA PIERA FILIPPI 

CONSIGLIERI ASSENTI N.4 

OMISSIS 

DELIBERE 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
DELIBERA N. 01- Il Consiglio d’Istituto pertanto delibera all’unanimità l’approvazione del 
verbale della seduta precedente 

2. Calendario scolastico 2016-17:rettifica 
DELIBERA N. 02 - Il consiglio delibera all’unanimità la seguente rettifica: 
a recupero del giorno 9 giugno 2017 il giorno 5 novembre 2016 la scuola svolgerà attività didattica. 

3. Costituzione reti scolastiche:art.1c.70 e ss L. 107/2015 
DELIBERA N. 03 - Il Consiglio d' Istituto: Visto l'art.1comma70 della legge 13 luglio 2015,n107 che dispone che gli uffici scolastici 

regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016; 

Viste le Linee Guida elaborate sulla base delle proposte fornite dal Gruppo di Lavoro costituito con DD n. 1064/2015;Ritenuta la 

necessità di costituire una rete (detta Rete di Ambito), comprendente tutte le predette istituzioni scolastiche, per facilitare la 

successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e 

di attività amministrative; all’unanimità approva la sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico dell’ accordo di una rete di 

ambito. 

DELIBERA N. 04 - Il Consiglio d' Istituto: Vista la legge della legge 13 luglio 2015,n107 con particolare riferimento all’art.1, comma 

66 e seguenti; Visto l'art.1comma70 della legge 13 luglio 2015,n107 che dispone che gli uffici scolastici regionali promuovano la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; Viste le Linee Guida elaborate sulla base delle proposte fornite 

dal Gruppo di Lavoro costituito con DD n. 1064/2015; ritenuta la necessità di costituire reti di Scopo al fine di valorizzare le risorse 

professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative 

didattiche ,educative ,sportive o culturali di interesse territoriale; all’unanimità approva la sottoscrizione da parte del Dirigente 

Scolastico di accordi di reti di scopo. 

4. Piano triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2016-2019:integrazione  
DELIBERA N. 05 - Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione al PTOF 2016-2019 dei seguenti progetti: “Cinema e storia”: 

quattro incontri da svolgersi durante la settimana dello studente; “Piccoli classici filosofici del Novecento”: cinque lezioni di 

filosofia;“Rinnovarsi o morire”: lezioni tenute dal prof. Carlo Boumis;“Ecosistema Roma”: progetto presentato  dal prof. Tescarollo, 

rivolto alle classi terze. 

5. Organo di garanzia a.s. 2016/2019: designazione  
DELIBERA N. 06 - Il consiglio delibera l’elezione all’unanimità dei seguenti membri: Il Dirigente Scolastico, Maria Teresa Martelletti 

Un rappresentante dei genitori: sig.ra  Anna Pellegrino ( supplente sig. Michele Evangelista)Un rappresentante degli studenti:  

Francesco Di Trocchio ( supplente Jacopo Madaluni) Due rapprentanti dei docenti: proff. Marina Fattapposta e Marina Salvemme ( 

supplente Norma Andriani 


