
 

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del Consiglio di Istituto del 19/04/2018 alle ore 18.50 
 

Presenti:  

1. D’Istria Marina  

2. Addondi Barbara 

3. Caivano Domenico  

4. Danielli Sara 

5.  Leone Stefania 

6. Maleci Andrea  

7. Torro Stefania  

8. Valiani Alessandra  

9. Astolfi Fabiola  

10. Ferro Barbara 

11. Gilyte Ernesta   

12. Leonetti Annamaria  

 

Riconosciuti assenti giustificati  

- Fattore Michael 

- Bonfiglio Caterina 

- Locatelli Marta  

- Marella Gina  

 

Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa 

alla discussione del seguente  

Ordine del giorno  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Iniziative associazioni e comitato genitori primaria/secondaria . 

3. Donazioni. 

4. Uscite didattiche. 

5. Varie ed eventuali (progetto “Inclusione”-comunicazione Signora Ferrante Silvia). 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA :  

 

- di approvare il verbale con rettifica  
 

DELIBERA n. 54 
 

 

A  - di approvare le iniziative del Comitato genitori Colorni: Colornissima (26 maggio) -Ballo delle 

Terze (8 giugno) - foto di classe (10 maggio) -unanimità 

B  - di approvare  le iniziative del Comitato genitori Gattamelata:  Ballo delle  quinte (11 maggio) - 

foto di classe  (15 maggio) - unanimità 

C - di concedere l’uso locali per l'iniziativa serate a tema avanzata dall'associazione genitori 

secondo le modalità previste:  



1  -percorso emozionale classi V dell'associazione Solidare;  -a maggioranza– 1 voto contrario 

 2  - percorso 2A dell'associazione Il Melograno senza dicitura ICS Via Gattamelata come invece 

presentato   -a maggioranza– 1 voto contrario  

DELIBERA n. 55  
  

 

- di accettare le seguenti donazioni: 

1) Videoproiettore donato dall'associazione  genitori alla scuola Primaria  

2) Cuffie, compressore, tastiera, mouse, cavi e prolunga e multi presa donati dal comitato genitori 

alla Colorni. 

DELIBERA n. 56 all'unanimità  

-di approvare le uscite didattiche come da prospetto allegato alla convocazione del Consiglio con 

integrazione dell’uscita delle classi 2A, 2B e 2C della Colorni in data 8 maggio che si recheranno sul 

Lago Maggiore con mezzi pubblici. Per la 2B con riserva di presentazione della proposta già 

deliberata in consiglio di classe 

DELIBERA n. 57 all'unanimità 

 

  

Data 19 aprile  2018  

 

        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

Annamaria Leonetti                                                   del Consiglio di Istituto del Consiglio di Istituto                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                Domenico Caivano 

 

 


