
 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022 

DELIBERE DALLA N. 8 ALLA N 15 

DELIBERA n.8  del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

UDITA la proposta della Dirigente; 

VISTO il D.I. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla 

stipula di contratti pluriennali, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di autorizzare la Dirigente alla stipula di un contratto triennale per l’assicurazione di alunni e personale 

scolastico e ad avvalersi del broker per la collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture 

assicurative e, in particolare, per la predisposizione dettagliata dei capitolati con relativi massimali, le 

clausole specifiche da introdurre nei contratti, il supporto tecnico nella predisposizione del bando da 

utilizzarsi per l’espletamento delle procedure selettive, da applicarsi ai sensi della vigente normativa in 

materia. 

DELIBERA n.9  del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018 ; 

VISTA la delibera attuativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

VERIFICATO lo stato di attuazione del Programma Annuale; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di PRENDERE ATTO delle variazioni finalizzate nn.1,3,5,9,10,11,12,15 e di APPROVARE le variazioni 

non finalizzate nn. 4,6,7,8,13,14. 

 

DELIBERA n.10  del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018 ; 

VISTA la Relazione illustrativa del DSGA e della Dirigente; 

VISTI i modelli H e J; 

VISTO il parere favorevole dei Revisori; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2019. 

DELIBERA n.11  del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il Calendario Scolastico della Regione Marche; 

VISTE le festività dei Patroni dei Singoli Comuni; 

VISTA la proposta del Collegio Docenti, giusta delibera n. 18 del 29 giugno 2020; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

DELIBERA n. 12 del 30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTO il calendario scolastico; 

VISTA la proposta della Dirigente; 

CONSIDERATE  le esigenze di un servizio efficace ed efficiente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

nella sede centrale di Ripatransone: 

dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e il martedì anche dalle 14,30 alle 17,30; 

nella sede di Cupra Marittima il lunedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (solo nel periodo delle iscrizioni) 

-ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

nella sede di  Ripatransone: 

dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e un pomeriggio da stabilire dalle ore 14,30 alle ore 17,00; 

nella sede di Cupra Marittima il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (solo nel periodo delle iscrizioni); 

e la CHIUSURA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA nei seguenti giorni: 

DICEMBRE 2020 07 – 24 - 31  

GENNAIO 2021 02 - 05 

APRILE 2021 03 SABATO SANTO 

LUGLIO 2021 3-10-17-24-31 SABATO 

AGOSTO 2021 7-14-21-28  SABATO 

DELIBERA n. 13 del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il DPR89/2009; 

VISTA la L.53/2003; 

VISTO il DM 254/12; 

VISTA la delibera n. 19 del Collegio Docenti; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
i seguenti criteri di ammissione degli alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia: 

- colloquio a settembre con la famiglia per valutare grado di autonomia ed esigenze particolari per 

condividere e progettare l’inserimento personalizzato dell’alunno; 

-frequenza condizionata all’acquisizione della piena autonomia nelle condotte di base (deambulazione, 

alimentazione e uso dei servizi igienici);  
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-frequenza dal mese di settembre al mese di dicembre limitata al solo turno antimeridiano, con servizio 

mensa, per permettere l’acquisizione graduale di un maggior grado di autonomia; 

 - dal rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, frequenza per l’intero tempo scuola.  
 

 

DELIBERA n. 14  del  30 giugno 2020 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’ art .7 lettera b) del D.Lsg.297/94; 

VISTO l’art. 10 c. 4 del  D. Lsg 297/94; 

VISTO l’art. 396 del D. Lsg 297/94; 

VISTA la delibera  n. 20 del 29.06.2020 del Collegio dei Docenti; 

UDITA la premessa della Dirigente Scolastica; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni: 

a. per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il 

criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di 

tale principio, valutati e motivati dalla Dirigente al diretto interessato; 

 b. alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. 

Particolare attenzione all’assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni 

diversamente abili, in particolar modo nel caso in cui l’insegnante di sostegno sia assunto con incarico 

annuale e non costituisca, di conseguenza, punto di riferimento stabile per l’alunno;  

c. compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le 

competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 

realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti; 

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del 

plesso, nel rispetto dei criteri stabiliti; 

e. l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non 

assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle 

strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta;  

f. i docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto potranno presentare domanda di 

assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico; 

g. in ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

DELIBERA n. 15 del  30 giugno2020 

Il Consiglio di Istituto 

UDITA la premessa della Dirigente Scolastica; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione del disciplinare per la concessione temporanea a terzi dei locali scolastici e delle palestre, 

allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante. 

 


