
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019-2022 
 

DELIBERE NN. 46-52 

 

DELIBERA N. 46 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO la scrittura privata per la concessione dell’uso locali/ palestre a terzi; 

VALUTATA l’esistenza delle condizioni di regolarità formale delle istanze pervenute; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione dello schema di scrittura privata per la concessione temporanea dei locali a terzi e di 

accogliere le seguenti istanze: 

Associazione UTES presso la palestra del Comune di Cossignano; 

DELIBERA A MAGGIORANZA 

con il voto contrario di Carboni, Agostini, Botticelli, Ficcadenti e Lucidi di accogliere le seguenti istanze 

per la palestra del Comune di Cupra Marittima: 

ASD Cuprense Calcio, ASD Ginnastica Cupra e ASD CSI San Basso. 

DELIBERA N. 47 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il PTOF; 

UDITA la premessa della dirigente; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ  

di determinare il contributo volontario da parte delle famiglie pari ad  euro dieci, da utilizzare per 

materiale di cancelleria e fotocopie per attività didattiche curricolari e progettuali.  

DELIBERA N. 48 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTO il calendario scolastico; 

UDITA la motivazione della Dirigente; 

CONSIDERATE  le esigenze di un servizio efficace ed efficiente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di integrare le giornate di chiusura dell’Ufficio di segreteria con le seguenti date: martedì 26.04.22 e 

sabato 20.08.22. 

DELIBERA N. 49 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto,                                                                                                     

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato con delibera del CI n. 86 del 25.10.2019; 

VISTA la delibera n. 6 del 14.10.21 del Collegio contenente i progetti da attivare in questo a.s.; 

UDITA la relazione della Dirigente; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare l’attivazione dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti, sulla base dell’elenco allegato 

alla presente delibera. 

DELIBERA N. 50 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I. 129 del 2018 ; 
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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. 16,17,21,22,23,24,25,26,27,28 e di approvare le 

variazioni non finalizzate nn. 18,19,20. 

DELIBERA N. 51 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la finalità dell’avviso PON2014-FESR “ DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” di dotare l’istituto di strumenti per la trasformazione digitale; 

UDITA la relazione della dirigente; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di autorizzare la partecipazione dell’istituto all’avviso  PON  2014-FESR “ DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

DELIBERA N. 52 del 5.11.2021 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la finalità dell’avviso PON2014-FESR “ DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” di dotare l’istituto di strumenti per la trasformazione digitale; 

DELIBERATA l’autorizzazione alla candidatura allo stesso; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

l’approvazione della variazione n. 29 al Programma Annuale finalizzata al PON “Digital Board”di € 

64.204,04. 

 


