
 
 

 
                                                                                                      

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO  

TRIENNIO 2019-2022 
NN. 34_43 

DELIBERA n.34 del  30.06.21  
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 dei seguenti contratti pluriennali: 

- RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA DAL 01.09.2021 AL 31.08.24 

- RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO D.P.O. CON LA DITTA MOROLABS. 

 

DELIBERA n. 35 del 30.06.21 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018 ; 

VISTA la proposta della dirigente e del DSGA; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

il Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli inventari allegato alla presente delibera. 

 

DELIBERA n.36  del  30.06.21 
Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018 ; 

VISTA la delibera attuativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VERIFICATO lo stato di attuazione del Programma Annuale; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di PRENDERE ATTO delle variazioni finalizzate nn 9,10,11,12 e di APPROVARE le variazioni non 

finalizzate nn 13,14,15. 

 

DELIBERA n. 37  del  30 .06.21 
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.27 del 30.06.21; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 
per tutti i plessi sospensione il giorno 26.04.22 e il secondo giorno di sospensione per tutti i plessi tranne quello di Montefiore 

dell’Aso è il 3.11.2021. 
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                                                   DELIBERA n. 38 del 30.06.21 

 

Il Consiglio di istituto 

PRESO ATTO dell’organizzazione dei trasporti e della mensa da parte delle amministrazioni locali; 

CONSIDERATO il funzionamento ed il ptemposcuola nei vari plessi 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

Gli orari di funzionamento come da schema allegato alla presente delibera. 

Non vengono approvati gli orari di funzionamento delle scuole di Cupra Marittima in attesa di 

un’interlocuzione tra i rappresentanti di Cupra Marittima nel C.I. e l’amministrazione comunale. 

 

                                                                                                     DELIBERA n. 39 del 30.06.21 

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 un pomeriggio 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 2021  – 24 - 31  

GENNAIO 2022  05 

APRILE 2022 16 

LUGLIO 2022 2-9-16-23-30 SABATO 

AGOSTO 2022 6-13-27 SABATO 

  

 

 DELIBERA n. 40 del  30.06.21 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il DPR89/2009; 

VISTA la L.53/2003; 

VISTO il DM 254/12; 

VISTA la delibera n. 29 del 30.06.21 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 nelle condotte di base, quale 

condizione imprescindibile per la frequenza, ed esigenze particolari per condividere e progettare 

l’inserimento personalizzato delle alunne e degli alunni. 

 

  

 DELIBERA n. 41  del  30.06.21 

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. 24 DEL 20.05.21 del Collegio dei Docenti; 

UDITA la premessa della Dirigente Scolastica; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

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

viene conservata la continuità, tranne in casi accertati di impossibilità per prevalenza dell’interesse degli 

alunni o per richiesta documentata del docente; i docenti possono  chiedere l’assegnazione alle classi, 

che non sono però vincolanti per le scelte della dirigenza; i dipartimenti disciplinari possono formulare 

autonome proposte di costituzione delle cattedre, che non sono però vincolanti per la dirigenza; non 

rileva, rispetto all’assegnazione delle classi, la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto; 
non esiste una distinzione tra organico di diritto e organico di potenziamento, pertanto tutti i docenti 

confluiscono nell’organico dell’autonomia e possono essere utilizzati sia per attività di insegnamento 

che per attività di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa. 

 

DELIBERA n. 42 del  30.06.21 

Il Consiglio di Istituto 

UDITA la premessa della Dirigente Scolastica; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ’ 

 la concessione temporanea  dei locali scolastici e delle palestre ai seguenti enti/associazioni: 

Comune di Cossignano dal 5 al 30 luglio locali scolastici; 

Cooperativa Millenium dal 1 luglio al 6 agosto palestra di Cupra Marittima 

Cooperativa “Gea soc coop” dal 2 al 30 luglio in caso di maltempo locali Ripatransone capoluogo; 

 

DELIBERA N. 43 del 30.06.21 

Il Consiglio di Istituto 
VISTA la richiesta del Sindaco di Cossignano; 

VALUTATA la riflessione della Dirigente; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 30.06.21 

 

DELIBERA A MAGGIORANZA 

Il parere favorevole all’istituzione di una classe primaria ad indirizzo montessoriano. 

 

 


