
 
 

Prot.n. vedi segnatura        Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente CDI 

          e alla Segretaria CDI 

          All’albo/sito scuola 
Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 1 del 19.12.2019 . 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 1 del 19/12/2019 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di Dicembre il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.14 su 

n. 14, riunitosi presso l’ufficio della Dirigente  a Palau in via Del Faro,1  dalle ore 15:15 alle ore 16,50 

ha deliberato come segue: 

 

O.d.G. 1 

Delibera n° // 

Saluto della Dirigente Scolastica ai componenti neo- eletti del rinnovato Consiglio di Istituto 

O.d.G. 2 

Delibera n° 1 

 Elezione Presidente e Vice Presidente.  

Vengono eletti con parere unanime in qualità di Presidente la sig.ra Gessica Esu e Vice Presidente la sig.ra Paola 

Aversano  

O.d.G. 3 

Delibera n° 2 
Nomina segretario verbalizzante 

Si delibera con parere unanime che la Presidente individui il/la segretario/a a rotazione, a partire dalla componente 

docenti. Il/la segretario/a individuato dovrà inviare la bozza del verbale alla Presidente e alla DS entro 3 giorni lavorativi, 

così che la DSGA proceda a pubblicazione nell’albo pretorio on line alla voce organi collegiali copia integrale del testo 

delle deliberazioni assunte dal CdI entro 8 giorni dalla seduta del Consiglio di Istituto  

O.d.G. 4 

Delibera n° 3 

Elezione della Giunta esecutiva 

Per la Giunta esecutiva, oltre ai membri di diritto (DS, presidente e DSGA, segretaria verbalizzante e responsabile 

dell’attività istruttoria) vengono elette con parere unanime:  

Componente Docente ROBERTA LOI  

Componente Genitori AVERSANO PAOLA 

O.d.G.5 

Delibera n° 4 

Lettura e approvazione verbale precedente 

il CdI delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dell’incontro precedente 

O.d.G. 6 

Delibera n° 5 

Proposta divisa d’istituto dall’anno scolastico 2020/21 (T-Shirt- Felpa) 

Il Consiglio di Istituto delibera con parere unanime quanto segue in merito alla “divisa” scolastica per gli alunni e le 

alunne delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria:  

 si adotterà la maglietta per i mesi caldi ed i grembiuli (colore blu per la primaria e colori liberi per 

l’infanzia) per i mesi freddi; le magliette, che avranno il logo dell’Istituto e l’eventuale sponsor, saranno 

di colore arancio per la primaria e giallo per l’infanzia. 

O.d.G. 7 

Delibera n° 6 

Delibera Accordo di rete d’ambito 

Il CdI delibera con parere unanime l’adesione alla rete d’Ambito n. 2 per la formazione del personale scolastico e per 

tutte le iniziative che la rete perseguirà con il coordinamento della scuola Polo individuata nel Liceo Dettori di Tempio 

O.d.G. 8 

Delibera n°7 

Delibera  Accordo di Rete OTIS 

Il CdI delibera con parere unanime l’adesione alla rete OTiS (Oltre i confini: il teatro incontra la scuola) per l’a.s. 

2019-2020 

O.d.G. 9 

Delibera n°8 

Convenzione con personale esterno(medico competente,animatore digitale) e bandi per i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Il CdI delibera all’unanimità di procedere all’individuazione con bando pubblico delle seguenti figure: Medico 

Competente, Animatore Digitale/Formazione nuove tecnologie e sito, Esperto Orientamento, Esperto Teatro, 

Responsabile Privacy (RPD - Responsabile Protezione Dati. 

 

            

Il Segretario 

                                     Petrucci Michela 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 

39/1993 

  

Il Presidente D.S. 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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