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ESTRATTO 

 

A.S. 2017-18 VERBALE n° 2  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL GIORNO  30/10/2017 ore 17:30 
 

   Il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 17:30 presso la sala 102 dell’istituto, in base alla convocazione Prot.  

n.  7854/01.b.01 del 21/10/2017, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Istituto per procedere agli 

adempimenti previsti all’ordine del giorno. 

 

Sono PRESENTI n. 13  componenti – ASSENTI n. 3  

 

Componente di diritto Dirigente Scolastico: Lorella Marchesini -   P 

    

Componente genitori: Presenti/Assenti Componente studenti: Presenti/Assenti 
Bignardi Daniele P De Carli Guido P 
Cosentino Marianna P Formaglini Lorenzo P 

  Bampini Alessia P 

  Ganassi Alberto      A 

    

Componente docenti: Presenti/Assenti Componente ATA: Presenti/Assenti 
Corradini Sanzio P Ginesu Maria   P 
Lombardi Maurizio A   
Ferrari Patrizio Leonardo P   
De Nichilo Donato P   
Mengoli Paola P   
De Iaco Giovanni A   
Scarpa Antonella P   
Tieri Antonio P   

 

Presiede la seduta il  sig. Bignardi Daniele. 

Svolge funzioni di segretario il prof. Corradini Sanzio. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla discussione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

  
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Insediamento nuovi componenti del Consiglio Istituto;  

3) Chiusure prefestive;  

4) Revisione PTOF 2016-2019;  

5) Azioni e progetti in attuazione del PTOF 2017-2018;  

6) Centro Sportivo Scolastico;  

7) Criteri generali per la formazione delle classi;  

8) Criteri di precedenza per l’accoglimento della domanda di iscrizione alla classe prima;  

 

9) Convenzioni ed accordi con soggetti esterni, autorizzazione a stipulare nuove convenzioni;  
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10) Partecipazione bando CCIA;  

11) Varie ed eventuali.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

Prende la parola il DS che illustra al consiglio per grandi linee il contenuto del verbale relativo alla seduta del 

11/10/17. 

 

Il presidente mette ai voti la delibera concernente l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

  

     A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 3 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione del verbale della seduta 

precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

2. Insediamento nuovi componenti del Consiglio Istituto. 

 

 

………………………………………………………omissis……………………………………………………… 

 

 

A.S. 2017/18 - DELIBERA n. 4 del C.I. del 30.10.2017 - Insediamento nuovi componenti del Consiglio 

Istituto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il D.lgs 29/93; 

VISTO  il D.lgs 297/94 art 30, 31, 32, 33, 34; 

VISTA  l’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ.ve modifiche; 

VISTA  la Circ. Min. n. 73 del 05/08/2010;  

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33; 

VISTA  la proclamazione degli eletti del Consiglio d’ istituto in data 30.10.2017 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

L’ insediamento nel Consiglio d’ Istituto della componente studenti 

 

BAMPINI ALESSIA 

DE CARLI GUIDO 

FORMAGLINI LORENZO 

MANFREDINI FEDERICO 

Il Presidente anticipa il punto varie ed eventuali ed informa il Consiglio della presenza in corridoio di alcuni 

genitori i quali hanno chiesto di poter partecipare alla seduta del CdI in qualità di uditori, per cui chiede di 

affrontare tale richiesta anticipando gli altri punti dell’odg, e di assumere una decisione che possa valere anche per 

successive analoghe richieste.  

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 
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Il Presidente mette dunque ai voti la richiesta di partecipazione come uditori alle sedute del Consiglio d’ Istituto 

presentata verbalmente da alcuni genitori 

 

A.S. 2017/18 - DELIBERA n. 5 del C.I. del 30.10.2017 – Varie ed eventuali 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il D.lgs 297/94 art. 8-10-42-43; 

 

con 5 voti favorevoli 8 contrari a maggioranza rigetta la richiesta di partecipazione come uditore ai lavori del 

Consiglio d’ Istituto presentata verbalmente da alcuni genitori prima dell’inizio dell’ attuale seduta. 

La possibilità di assistere alla seduta del Consiglio d’ Istituto da parte degli elettori potrà essere regolata dal 

regolamento d’ Istituto ai sensi del D.lgs 297/94 art. 42 c. 3 

 

3. Chiusure prefestive 

 

………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

Il presidente mette ai voti la delibera concernente l’approvazione delle chiusure prefestive 

  

     A.S. 2017/18 - DELIBERA n. 6 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione delle chiusure prefestive. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTA  la nota congiunta USR-ER e Regione ER prot. 10362 del 12/06/2017; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 353 del 26/03/2012; 

VISTO  l’ art. 5 comma 2 del DPR 88/2010 art. 5 comma 1 lettera b; 

VISTO  il CCNL vigente, art. 54 del 28/11/2017; 

VISTA  la delibera del 20 giugno 2017 del Consiglio d’ Istituto; 

SENTITO il personale ATA dell’ Istituto nel corso delle assemblee del 20 settembre 2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto del 30 ottobre 2017 

 
all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare le seguenti chiusure dell’ Istituto per 13 gg. pari a 78 ore nei seguenti giorni: 

 

2 Novembre - 30 Dicembre- 2 e 5 Gennaio - 30 e 31 Marzo - 30 Aprile - 21 e 28 Luglio 4 e 11 e 14 e 18 Agosto 

 

Le 78 ore di cui sopra saranno recuperate dal personale di segreteria e dal personale tecnico con un aumento delle 

ore di presenza finalizzate anche ad assicurare la presenza del personale di segreteria nel periodo degli scrutini e 

dell’ esame di Stato. Per ciò che riguarda i collaboratori scolastici, le ore saranno recuperate con attività 

straordinaria,  per sostituzione di colleghi assenti o altre esigenze di servizio. In via subordinata le ore non 

compensate con straordinario potranno essere compensate con utilizzo di ferie 

 

4. Revisione PTOF 2016-2019 

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta emersa dal Collegio Docenti del 27/10/2017 di ampliamento dell’ 

offerta formativa relativa al potenziamento della lingua inglese in una classe 1^ ed in una classe 3^ 
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     A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 7 del C.I. del 30.10.2017 – Revisione  del PTOF 2016-2019:  

     Ampliamento offerta formativa  con potenziamento di inglese 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  il DM 88/2010 art. 5 e le relative linee guida 

VISTO  la L. 107/2015 art. 1 c. 1 2 3, c. 28, c. 62-63-64-95 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 

 

all’unanimità con 3 astenuti 

 

D E L I B E R A 

 

□ Ampliamento dell’ offerta formativa in una classe 1^  di seconda lingua Tedesco con 4 ore curricolari di inglese  

   anziché 3  a scelta  facoltativa della famiglia purchè si raggiungano almeno 25 iscritti; 

  

□ Ampliamento dell’ offerta formativa in una classe 3^  dell’ indirizzo AFM di seconda lingua Francese  con 4  

   ore curricolari di inglese anziché 3; 

  

□ Le classi suddette svolgeranno quindi 33 ore settimanali di lezione anziché 32; 

 

□ Se il numero di richieste dovesse eccedere la disponibilità di posti si procederà secondo quanto previsto nei 

   criteri di formazione delle classi. Tuttavia, se le richieste dovessero raggiungere le 50 unità si sottoporrà al 

Collegio Docenti   ed al Consiglio d’ istituto la proposta di istituire un’ulteriore classe con potenziamento di 

inglese. 

  

Il Presidente mette dunque ai voti l’approvazione della revisione del  PTOF nel suo complesso 

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 8 del C.I. del 30.10.2017 – Revisione  del PTOF 2016-2019. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il comma 12 art. 1 della Legge 107/2015 (revisione annuale del PTOF entro il mese di ottobre); 

VISTA  la revisione del PTOF 2016/2019 approvato dal Collegio docenti del 27/10/2017; 

VISTO  l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico sulla revisione del PTOF per il 2016/2019 del 

15/09/2017 

 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa revisionato dal Collegio Docenti del 27/10/2017 

– ALLEGATO 1 

 

5.  Azioni e progetti in attuazione del PTOF per l’ a.s. 2017-2018 

 

Il Presidente mette ai voti l’ approvazione di ciascun progetto. 
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A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 9 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018. “Progetto Orientarsi” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Orientarsi”  

in collaborazione con Fondazione S. Filippo Neri, Fondazione Cassa di Risparmio ; Comune di Modena nell’ 

ambito del Progetto “Diritto al Futuro” 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 10 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018 - “Progetto Cittadini del domani – aula della legalità” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Cittadini del domani – aula della legalità” 

in collaborazione con Regione Emilia Romagna 

  

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 11 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018 - Progetto Start-Up your life 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 
all’unanimità 
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D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Start-Up your life” 

in collaborazione con Unicredit. 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 12 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’a.s. 2017-2018 -  Progetto Erasmus KA2 “Civic” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

VISTO  la comunicazione con Agenzia nazionale INDIRE n. 20435 del 09/08/2017 

 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Erasmus KA2 “Civic ” 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 13 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018 - “Progetto Erasmus KA 102 -  Acquisire nuove competenze professionali all’ 

estero”  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

VISTO  la comunicazione  INAPP – Erasmus Plus 5110 del 10/07/2017 

 

 

 
all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Erasmus KA 102 -  Acquisire nuove competenze professionali all’ estero” 

 

 

A.S. 2017/18 - DELIBERA n. 14 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018 - “Progetto Erasmus KA101 – Io @ccolgo” 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

VISTO  la comunicazione  INDIRE n. 11576 del 19/05/2017 

 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto Erasmus KA101 – Io @ccolgo” 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 15 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF 2017-2018 - “Progetto PON INCLUSIONE avviso prot. 10862/2016 – Il bello della Scuola” 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

VISTO  la nota Miur  n. 28608 del 13/07/2017 

 

 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto PON INCLUSIONE avviso prot. 10862/2016 – Il bello della Scuola” 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 16 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s.  2017-2018 - “Progetto bando CCIA ” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33 c. 1 lett. g) 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del “Progetto bando CCIA ” Strat-Up per archivista digitale e cyber security” 
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Il Presidente mette ai voti l’ approvazione del Documento azioni e progetti in attuazione del  PTOF 2017-2018. 

 

 

A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 17 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle azioni e progetti in attuazione 

del  PTOF per l’ a.s. 2017-2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 8 

VISTO  la L. 107/2015 c. da 1 a 13 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33  

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del Documento “ Azioni e progetti in attuazione del PTOF per l’ a.s. 2017-2018. 

ALLEGATO 2 

     

 

6) Centro Sportivo Scolastico 

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

 

Il Presidente mette ai voti la delibera concernente l’ approvazione del Centro Sportivo Scolastico 

 

 

A.S. 2017-18 - DELIBERA n. 18 del C.I. del 30.10.2017 – “Centro Sportivo Scolastico ” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
VISTO  il DPR 297/94 art.10 

VISTO  il DPR 275/99 art.3 e art. 4 

VISTO  il DI 44/2001 art. 33  

VISTA  la nota Miur 19593 del 10/10/2017 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 La costituzione  del “Centro Sportivo Scolastico ” per agevolare l’ inclusione anche delle fasce più deboli 

presenti fra i giovani e favorire la crescita del senso civico degli studenti attraverso l’attività sportiva scolastica, 

migliorandone l’ aggregazione, l’integrazione e la socializzazione, con le seguenti competenze: 

- pianificare l’ attività sportiva scolastica dell’ Istituto; 

- attivare sinergie nel territorio per la migliore realizzazione dell’ attività sportiva scolastica; 

- rapportarsi con le famiglie degli studenti e collaborare con le associazioni sportive del territorio. 

 

7)  Criteri generali per la formazione delle classi;  

 

La preside ricorda le ragioni della necessità di adottare  criteri chiari, per definire sin dall’iscrizione il successivo 

passaggio al triennio. Illustra quindi quanto emerso nel Collegio decenti in merito a tale regolamentazione. Dopo 
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una approfondita discussione si decide di rinviare la delibera, chiedendo un supplemento di decisione al  Collegio 

Docenti in particolare in merito ai criteri di priorità relativi ai ripetenti della classe terza   

Il Presidente esce alle ore 19:55. La Presidenza viene assunta dalla Sig.ra Cosentino Marianna 

 

8) Criteri di precedenza per l’accoglimento della domanda di iscrizione alla classe prima 

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

La presidente mette ai voti la delibera concernente l’approvazione dei criteri di precedenza per l’accoglimento della 

domanda di iscrizione alla classe prima 

 

  

     A.S. 2017/18  - DELIBERA n. 19 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  dei criteri di precedenza per 

l’accoglimento della domanda di iscrizione alla classe prima   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO   il D.P.R.8 marzo 1999/275 recante il “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni     

             scolastiche”   

VISTA               la Legge n.107 del 13 luglio 2015”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

               e  delega per il riordino delle disposizioni vigenti; 

VISTO               il PTOF aggiornato dal Collegio Docenti in data 27.10.2017  e approvato dal C.I. con  precedente 

delibera n. 8  dell’ attuale seduta; 

VISTA   la circolare ministeriale n.10 del 15 novembre 2016, relativa alle “Iscrizioni alle scuole     

  dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/18”; 

VISTA              la nota USRER 14957 del 3-12-2014 relativa a “Iscrizioni alle Istituzioni scolastiche di ogni      

               ordine e grado – Indicazioni generali”; 

VISTO   DPR 81/2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 27/10/2017; 

 

 

all’unanimità con 3 astenuti 

 

D E L I B E R A 

 

Quanto segue: 

 

Normalmente l’Istituto è in grado di accogliere tutte le richieste di iscrizione presentate, tuttavia qualora si 

verificasse un’eccedenza di domande  rispetto alla effettiva capacità ricettiva della scuola, tenuto conto delle 

strutture rese disponibili dall’Amministrazione Provinciale e nel rispetto di quanto stabilito dall’annuale circolare 

ministeriale sulle iscrizioni, vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza per l’accoglienza delle domande di 

iscrizione alla classe prima:  

 

1. la precedenza viene data agli alunni ripetenti che decidono di confermare  l’iscrizione alla classe prima. 

 

2. successivamente si tiene conto della coerenza tra il consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado e 

la scelta della scuola superiore 

3. a parità di consiglio orientativo, vengono presi in considerazione gli indicatori presenti nella certificazione delle 

competenze compilato dai docenti della scuola secondaria di primo grado, relativi prioritariamente all’interesse e 

propensione per l’ambito tecnico-scientifico e poi per quello storico linguistico 

 

4. a parità degli indicatori  presenti nella certificazione delle competenze viene data precedenza agli alunni che 

hanno ottenuto il maggior punteggio in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 
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5. A parità anche della valutazione ottenuta nella scuola secondaria di primo grado, si applicherà la regola del 

sorteggio. 

 

6. Terminata la fase dell’iscrizione on-line, gli alunni che avranno intenzione di iscriversi nella nostra scuola 

provenienti da altri istituti verranno inseriti in una lista d’attesa.  

 

 

9) Convenzioni ed accordi con soggetti esterni, autorizzazione a stipulare nuove convenzioni  

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

Il presidente mette ai voti la delibera concernente l’approvazione delle Convenzioni ed accordi con soggetti esterni, 

autorizzazione a stipulare nuove convenzioni  

  

 A.S. 2017/18 -  DELIBERA n. 20 del C.I. del 30.10.2017 – Approvazione  delle  Convenzioni ed accordi con 

soggetti esterni, autorizzazione a stipulare nuove convenzioni  

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il DI 44/2001 art. 3, c. 1, lett. g); 

VISTO  il DPR 297/94  

VISTO  il DPR 275/99 art.4 e art. 9 

VISTA  la precedente delibera n. 17 di questa seduta del CDI relativa ad Azioni e progetti in attuazione del  

PTOF 2017-2018. 

 

 
all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di autorizzare il Dirigente Scolastico a stipulare nuove convenzioni per il corrente anno scolastico: 

1) Convenzioni per la realizzazione dei progetti ed azioni approvati; 

2) Convenzioni per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro con aziende, associazioni ed 

enti ; 

3) Convenzione delle scuole della rete di ambito con Comune di Modena per la realizzazione di attività di 

formazione; 

4) Accordi di Rete con CPIA e corsi serali; 

5) Convenzione  ERASMUS VET KA 102 acquisire nuove competenze in ambito europeo; 

6) Convenzione ERASMUS KA 101 “Progetto io @ccolgo”; 

7) Convenzione ERASMUS KA2 Civic; 

8) Convenzione AIESEC per progetto Educhang; 

9) Convenzione con UNICREDIT per progetto “Strat-Up for life”; 

10) Convenzione triennale con l’Unione Comuni Terre dei Castelli sull’alternanza scuola-lavoro 

11)  Convenzione con Confesercenti quale intermediario relativamente all’alternanza scuola-lavoro con loro 

associati. 

 

10) Partecipazione bando CCIA  
 

………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

 

A.S. 2017/18  -  DELIBERA n. 21 del C.I. del 30.10.2017 - Partecipazione Bando Camera di Commercio  
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il D.lgs 297/94 art. 10; 

Visto il DPR 275/99 artt. 3 e 4; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 33 c. 1 punto g); 

Visto il bando della CCIA 

 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità 

 

la partecipazione al bando della Camera di Commercio di Modena: progetto start-up per archivista digitale e cyber 

security. 

 

 

- ………………………………………………………omissis……………………………………………… 

 

La Preside illustra il progetto  “I cittadini del domani” in collaborazione con Regione Emilia Romagna e chiede  

l’ autorizzazione a stipulare la relativa convenzione. 

Il presidente mette ai voti la delibera. 

 

A.S. 2017/18  -  DELIBERA n. 22 del C.I. del 30.10.2017 – Autorizzazione a stipulare la convenzione con 

Regione Emilia RomagnaProgetto “I cittadini del domani”. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO  il D.lgs 297/94 art. 10; 

VISTO  il DPR 275/99 artt. 3 e 4; 

VISTO   il D.I. 44/2001 art. 33 c.1 lett. g); 

VISTA  la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 02/08/2017; 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica 

VISTA  la delibera del C.I. n. 10 di approvazione del progetto “I cittadini del domani” 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità 

 

l’ autorizzazione per la Dirigente Scolastica alla stipula della convenzione con la Regione Emilia Romagna  per lo 

svolgimento del Progetto “I cittadini del domani”  

 

 

Esauriti i punti all’odg. La seduta è tolta alle ore 20:40. 

 
 

        IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE 
    Prof. Corradini   Sanzio                                                                  Sig. Bignardi Daniele 

Sig.ra  Cosentino Marianna 
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ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

IL DIRETTORE S.G.A      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michelina Fanelli       Prof.ssa Lorella Marchesini  
 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n° 275/99, le Delibere contenute nel presente verbale divengono definitive il 

quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo on-line della scuola.  

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul 

reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a 

seguito della decisione sul reclamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


