DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 4 DICEMBRE 2015
Il giorno 04/12/2015, alle ore 16,30, presso la sede dell'istituto scolastico, si è riunito il Consiglio di
Istituto secondo la convocazione Prot. n. 4060/23 del 27/11/2015 per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Insediamento del Consiglio di Istituto;
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente – Nomina del Segretario;
3. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva;
4. Richiesta utilizzo locali da parte dell’Associazione “Valsesia Musica”;
5. Progetti e attività per il Piano dell'Offerta Formativa 2015-2016;
6. Varie ed eventuali.
Punto n. 2 dell’ordine del giorno: Elezione del Presidente e del Vicepresidente – nomina del
Segretario.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTO l'art. 49 comma 1 dell’O.M. 15.7.91 n. 215;
- PRESO ATTO delle risultanze delle elezioni e della conseguente composizione del Consiglio di
Istituto per il triennio 2012/2015;
- VISTI gli esiti delle votazioni effettuate per la carica di Presidente e di Vicepresidente ;
DELIBERA
che risultano eletti alla Presidenza e alla Vicepresidenza del Consiglio di Istituto il sig. Tiziano
Civiero e la sig.ra Cristina Zanello.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 1).
Punto n. 3 dell’ordine del giorno: Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTO l'art. 5 comma 7 del D.P.R. 31.5.74 n. 416 ;
- VISTO l’esito delle votazioni effettuate in seno al Consiglio;
DELIBERA
la seguente composizione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto: sig. Civiero Tiziano per la
componente genitori, Diallo Aida per la componente alunni, prof.ssa Carubia Giovanna per la
componente docenti e sig. Vignali Paolo per il personale ATA; a questi si aggiungono, come membri
di diritto, il Dirigente Scolastico prof. Portalupi Enzo con il compito di presidente, e la Direttrice
Amministrativa sig.ra Cantoia Maria Luisa.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 2).
Punto n. 4 dell’ordine del giorno: Richiesta utilizzo locali da parte dell’Associazione “Valsesia
Musica”.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e

successive modificazioni ed integrazioni;
- PRESO ATTO della richiesta di concessione locali da parte dell'Associazione “Valsesia Musica”
per collocare alcuni pianoforti nel periodo 26-31/8/2016 ad uso di esercitazioni musicali;
- RITENUTO che tale richiesta sia coerente con le finalità dell'istituzione scolastica;
DELIBERA
di accogliere la richiesta.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 3).
Punto n. 5 dell’ordine del giorno: Progetti e attività per il POF 2015-2016.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 297/1994;
- VISTA la normativa sull’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR 275/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la nota USR prot. n. 10403, che ha rilanciato il già preesistente progetto regionale
MoveUp, che “affronta i temi della valorizzazione delle diversità e del contrasto alle
discriminazioni, della prevenzione della violenza, in particolare domestica e tra pari, e dell’utilizzo
consapevole delle nuove tecnologie”;
- RITENUTO che il progetto MoveUp sia valido e coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e
con le esigenze educative dell'istituto;
DELIBERA
l'adesione al Progetto “MoveUp”.
Risultato votazione: presenti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari: 0
La delibera viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 4).
Varallo, 4 dicembre 2015
La Segretaria

Il Presidente

Genoveffa Palliotti

Tiziano Civiero

