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SALVO APPROVAZIONE 

VERBALE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 15/01/2016 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 17:30 nell’Aula-Magna del Plesso Scolastico 
“Capoluogo” , sotto la presidenza del presidente Sig. Antonio Tirelli, si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
procedere alla discussione del presente ordine del giorno:  

1. Approvazione PTOF AA.SS. 2016/17-2017/18-2018/19  

2. Adesione Giochi Sportivi Studenteschi 2015/2016 : Conferma. 

Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione di :  Esposito V., Massimo M., Limmatola B., Marciano, B., 
Zampelli E. 

Verificato il numero legale, il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico per la presentazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, previsto dalla Legge 107/2015, attraverso lo strumento multimediale. 

Vengono esplicitati i punti salienti del documento con specifici approfondimenti sulle innovazioni in atto; di 
seguito avvia la discussione per chiarire dubbi e fornire indicazioni valide per l’approvazione.  

A termine, il Presidente chiama il Consiglio ad esprimersi mediante votazione palese. 

 Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF.  

Si passa al 2° punto all’ o.d.g : 

2. Adesione Giochi Sportivi Studenteschi 2015/2016 : Conferma. 

Il D.S. informa che ha portato a ratifica del Collegio dei Docenti la delibera di adesione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi  per l’anno scolastico in corso del Consiglio d’Istituto del 09/12/2015.  

Il D.S. informa il Consiglio che, a seguito di apposito bando  di gara, il Monte dei Paschi di Siena espleterà la 

convenzione di cassa per il triennio 2016-19. Comunica, inoltre, l’importo complessivo del contributo versato 

dai genitori che è pari a 1630,10 euro, evidenziando che non tutte le classi hanno versato la quota volontaria, 

per cui chiede al Consiglio come ripartire l’importo tra le classi. Si apre la discussione e alla fine si decide di 

utilizzare il contributo per l’acquisto di carta per le fotocopie. Inoltre si decide di assegnare a tutte le classi e 

sezioni che non hanno versato la somma, una sola risma di carta. Il restante importo dovrà essere utilizzato 

tutto nelle singole classi per l’acquisto predetto.   

Terminati gli argomenti all’o.d.g., la riunione si è conclusa alle ore 18:30.  



Letto, approvato e sottoscritto.  

F.to Il Segretario F.to                                                                                                               Il Presidente 
Ins. Emilia Colucciello                                                                                                              Antonio Tirelli 

 

 

 

 

 

 

 


