
Delibere Consiglio d'lstituto
del 19 dicembre 2018

Delibera n. l del 19 dicembre 2018 :ELEZIONI CDI

Si procede all'elezione del Presidente. Per tale incarico si candidano: il sig. Anedda, il sig. D'Angelo e il sig'

Lococo. Sono presenti alla votazione 18 consiglieri, siprocede, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto'

Effettuato lo spoglio delle schede si hanno i seguenti risultati: il sig. Anedda 7 voti favorevoli; il sig.

D,Angelo 4 voti favorevoli; il sig. Lococo 7 voti favorevoli. Vista la situazione di parità tra due candidati, si

passa ad una seconda votazione, si effettua un secondo spoglio delle schede e si arriva al seguente

risultato: il sig. Anedda 7 voti favorevoli sig. Lococo 11 voti favorevoli.

ll Consiglio, preso atto del risultato della seconda votazione, dichiara eletto alla presidenza del Cdl il sig'

Lococo, che a sua volta nomina vicepresidente la sig.ra Floris e segretaria la prof'ssa PerazziSi eleggono i

componenti della Giunta Esecutiva che risulta così composta: il prof. Camilloni per la componente docenti,

il sig. Anedda per la componente genitori, Ragnicoli per la componente studenti e per la componente ATA

la sig.ra Pepe eletti alla unanimità.
Delibera n. 2 del 19 dicembre 2018: Verbale seduta precedente:

Viene approvato all'unanimità ilverbale n. 2 del 15 novembre 2018

Delibera n.3 del 19 dicembre 2018: Progetto Qualità
ll Consiglio all'unanimità, visti gli esiti assolutamente negativi del progetto sulla qualità coordinato dalla

società RINA, tramite i suoi consulenti,

Considerato l'elevato costo: 1-5 mila euro l'anno per il rilascio della certificazione

Vista la delibera n. 6g0 del 16 dicembre 2016, delibera la non prosecuzione della intera attività, lncarica il

Dirigente di cercare una risoluzione del contratto in via transattiva'

Delibera n.4 del 19 dicembre 2018:PTOF 2016-19

1 Consiglio approva all'unanimità te variazione al PTOF 2016 -19 con gli ultimi progetti approvati in

Collegio: certificazione Cambridge,un tuffo nel bicchiere,food marketing and wellness, il pandoro artistico,

laboratorio di cucina per ragazzi con disabilità, la cucina in casa, diventiamlo abili con gioia, navigabile,

archeo-chef, una scuola a regola d'arte, musica in movimento, progetto scuola sulla neve 18119,

gemellaggio Colombia, certificazioni linguistiche Cambridge, viaggio di istruzione con una meta o anglofona

o francofona, viaggio di istruzione a Berlino.

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2018: PTOF 2OZO-2O22

tl Conbiglio approva all'unanimità il PTOF 2O2O- 2022 come da versione approvata in Collegio docenti e

caricata sulla piattaforma del SlDl '
Delibera n.5 del 19 dicembre 2018: Chiusura lstituto'

1 Consiglio approva all'unanimità di chiudere la scuola il24 e il 3l dicembre 2018. Taligiornate per il

personale ATA saranno considerate ferie.

ll Presidente
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