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Delibera N. 95  del giorno 24.01.2018 

 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 

riunitosi a seguito della lettera di convocazione del  19.01.2018 con Prot. 210 
il giorno  24.01.2018  presieduto dal  Sig. Gianluca Mojoli, segretario docente Donata Brambilla 
Sono presenti: il dirigente scolastico Monica Meroni;  
per la componente genitori: Maggioni G., Maggioni C.,  Mojoli, Melzi, Rosina;  
per la componente docenti: Bertini, Landolfi, Brambilla, Alia, , Radesca;  
per la componente ATA: Sciarra. 
Sono assenti: genitori sig.Nappi, sig.Sabatini; docenti  Scalise, Spina, Misani;  
ATA sig.ra Vacalebre 

    E’ presente il DSGA Sig.ra Antonella Bianchi  

 

Visto il PTOF e il Piano attuativo a.s. 2017-2018 
Vista la proposta di un progetto gratuito “Genius-il grande genio italiano”  
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 9 gennaio 2018 che integra e aggiorna i progetti 
da effettuare nell’a.s. 2017-2018  che ha determinato: a) di aderire al Progetto Genius per la 
Scuola Primaria; b) di aderire al progetto “Grecitando” per le classi VB e VD considerato che il 
progetto musicale inizialmente previsto non si è potuto attuare per mancanza di disponibilità 
da parte dell’esperto; c) di richiedere nuovamente l’apertura della manifestazione di interesse 
per il progetto “Coro” delle classi terze e quarte scuola primaria; d) di integrare il PTOF con il 
progetto di Concerto in occasione di Santa Apollonia e in memoria della prof.ssa Daniela Mauro 
 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese di integrare i progetti previsti nel Piano Attuativo 
del PTOF per l’a.s. 2017-2018 come segue: 

a) Progetto Genius per la Scuola Primaria; 
b)  Progetto “Grecitando” per le classi VB e VD ; 
c) di richiedere nuovamente l’apertura della manifestazione di interesse per il progetto “Coro” delle 

classi terze e quarte scuola primaria; 
d)  Concerto in occasione di Santa Apollonia e in memoria della prof.ssa Daniela  

 

           IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
     Ins. Donata Brambilla                                                                                             Sig. Gianluca Mojoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                            e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monica Meroni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

                     


