
 
DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO Seduta del 18/11/2015 

Delibera n. 1 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità gli accordi di rete con le scuole I.C. di S. Lucia (Capofila),  I.I.S. “R. 
Guttuso” di Milazzo, I. C. Saponara per il progetto “Piano nazionale per il potenziamento 
dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” e con l’ I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo (Capofila), I. 
C. di Santa Lucia,  l’I.C. di Saponara, l’I.C. di Venetico, per il progetto “Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione dei fenomeni di Cyber-bullismo. 
 
Delibera n. 2 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità la presentazione di un progetto relativo alla “Promozione della 
cultura musicale nella scuola”. 
 
Delibera n. 3 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità le modifiche al Programma Annuale 2015. 
 
Delibera n. 4 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità le spese sostenute al 18/11/2015. 
 
Delibera n. 5 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al progetto del MIUR “La mia Scuola 
accogliente” per la riqualificazione e la  valorizzazione degli ambienti scolastici.  
 
Delibera n. 6 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al concorso “La mia Scuola sicura” 
indirizzato ad avviare la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e la condivisione di buone 
pratiche. 
 
Delibera n. 7 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità il piano di formazione della Protezione Civile rivolto  agli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
 
Delibera n. 8 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità l’avvio del progetto di Spagnolo per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa  in orario extracurriculare e il progetto Cambrige rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria  e 
alle classi terze della Scuola Secondaria di  I grado. 

Delibera n. 9 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità che per quanto riguarda le elezioni del baby Sindaco l’Istituto 
provvederà a trasmettere gli elenchi di elettori e candidati. Tutte le procedure relative alle elezioni non si 
svolgeranno a Scuola. 
 
Delibera n. 10 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità le attività previste per la settimana pro-Telethon: tombolata e 
mostra mercato per la Scuola dell’Infanzia; ricreazione solidale, tombolata e mostra mercato  per la Scuola 



Primaria; mercatino del libro usato e tombolata (21 Dicembre) per la Scuola Secondaria di primo grado. Il 
C.I. delibera inoltre all’unanimità  che  quest’anno Il "Concorso di Scrittura /Creativa" si effettuerà a maggio 
per l'evento Unicef.  

Delibera n. 11 
Il C.I. approva e delibera all’unanimità la consegna dei tablet in ogni plesso per l’utilizzo del registro 
elettronico. 
 

 
 
 

 
 


