
 

 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2016/19 

 

DELIBERE A.S. 2018/2019 

Dalla n.57 alla n.62  

 
 

 

 

DELIBERA n. 57   del 02.10.2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 5 del Regolamento uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione del Regolamento di Istituto; 

VISTA la proposta dei docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria come di seguito specificato: 

- Infanzia di Massignano : metà novembre visita Frantoio Rainati di Montefiore  con SCUOLABUS  

-Primaria di Massignano metà ottobre   tutte le classi   a Montefalcone App. visita al castagneto con servizio 

trasporto Pulman;- metà ottobre tutte le classi a PERUGIA con servizio trasporto Pulman 

- Primaria di Cupra Marittima: mese di ottobre  classe 3^B  visite guidate a Città di Macerata  con servizio trasporto 

Pulman e città di Fermo con SCUOLABUS ;- ottobre/ novembre classe 3^B visita città di ANCONA con servizio 

Pulman o treno; 

- Primaria di Ripatransone: il 5-10-2018 classe 5A a Rotella visita Museo Diocesano con SCUOLABUS; 

- Primaria di Cossignano: il 4-10-2018 classi 2^ - 4^ e 5^  a Rotella visita Museo Diocesano con SCUOLABUS 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di approvare le uscite/visite elencate nell’allegato prospetto, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno. 

Infanzia Massignano metà novembre visita Frantoio Rainati di Montefiore  con SCUOLABUS  

 

Primaria di Massignano metà ottobre solo classi 2^ - 3^ - 4^ e 5^  a Montefalcone App. visita al castagneto 

con servizio trasporto Pullman; 

 

Primaria di Cupra 

Marittima: 

 

mese di ottobre classe 3^B città di Fermo con SCUOLABUS no intera giornata 

Primaria di Ripatransone Il 5-10-2018 classe 5A a Rotella visita Museo Diocesano con SCUOLABUS; 

Primaria di Cossignano il 4-10-2018 classi 2^ - 4^ e 5^  a Rotella visita Museo Diocesano con 

SCUOLABUS; 

 

 

 

DELIBERA n.  58  del 02.10.2018 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il Disciplinare per la concessione dell’uso delle palestre a terzi; 

EFFETTUATA un’applicazione analogica della norma interna con le dovute differenziazioni alla tipologia di locali 

richiesti; 

ANALIZZATE  le richieste presentate alla Dirigenza di questo istituto; 

VALUTATA l’esistenza delle condizioni di regolarità formale delle richieste; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

La concessione ad uso gratuito alle seguenti associazioni, nel rispetto di quanto i legali rappresentanti firmatari si sono 

impegnati a garantire: 

 COOP. SOCIALE A PICCOLI PASSI per doposcuola N. 4classi plesso di Ripatransone a partire da mercoledì 3 

ottobre 2018 dalle ore 13,15 alle ore 17,30; 

 ASS. SCUOLA DI PEDAGOGIA TEATRALE   aula plesso di Massignano da ottobre a maggio ogni martedì 

dalle 16,00 alle 18,00; 

 ASS. SCUOLA DI PEDAGOGIA TEATRALE   aula plesso di Cupra Marittima da ottobre a maggio ogni 

giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00. 

 ASS BANDA MUSICALE CITTA’ DI MASSIGNANO 1 o 2 aule plesso di Massignano da ottobre a giugno 

nel giorno di giovedì oppure venerdì dalle 15,00 alle 19,00 

 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo 

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP) 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

Comuni: Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone 
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - cod. Min. APIC804003 

 e mail: apic804003@istruzione.it -  Pec: apic804003@pec.istruzione.it –  
Sito web: www.iccupra-ripatransone.gov.it  
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                                                                                                                       DELIBERA n. 59 del 02.10.2017 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.Lvo 297/94 – artt.30-35; 

VISTA l’O.M. 215/91; 

VISTA l’OM 267/95 

VISTA l’O.M. 277/98; 

VISTA la C.M. 7/2016; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

la data del 19 ottobre 2018 quale giorno previsto per il rinnovo degli organi collegiali annuali e la seguente organizzazione:  

Scuola SECONDARIA I Grado: 

15.30-16.30 Assemblee con i genitori, alle 17.30 costituzione seggi e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Votazioni 

Scuola INFANZIA: 

16.30-17.30 Assemblee con i genitori, alle 17.30 costituzione seggi e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Votazioni 

Scuola PRIMARIA: 

16.30-17.30 Assemblee con i genitori, alle 17.30 costituzione seggi e dalle ore 17. 30 alle ore 19.30 Votazioni 

 

 

     

     DELIBERA n. 60 del 02.10.2017 

 Il Consiglio di Istituto 

UDITE le motivazioni della DS; 

VISTE la delibere dei precedenti anni scolastici; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

le seguenti cifre per alunno da spendere per gli acquisti di facile consumo: 

S. Infanzia € 10,00, S. Primaria € 7,00, secondaria € 5,00 e per gli studenti in situazione di handicap la somma viene integrata 

con € 5.00. 

 

 

               DELIBERA n. 61 del 02.10.2017 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 44/2001;  

VISTO il PTOF; 

UDITA la premessa della D.S.   

  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di proporre alle famiglie un contributo volontario  di euro cinque. 

 

 

 

             DELIBERA n. 62 del 02.10.2017 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la nota Miur 2016 che istituisce il sistema di pagamento in rete; 

UDITE le motivazioni della Dirigente;   

  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

La chiusura del Conto Corrente postale della Scuola. 

 


