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DELIBERA N° 73 estratto verbale n°5 anno 2016/2017 del 26 aprile  2017 

Oggi, 26 aprile  2017, alle ore 20.00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I.C di Marcheno nell’auditorium di via Madonnina, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. omissis 

2. omissis 

3. omissis 

4. omissis 

5. adesione rete “Centro di promozione della Protezione Civile” 

6. omissis 

7.   omissis 

Presiede il Consiglio il presidente sig. Remo Tanfoglio, funge da segretario l’ins. Caterina  Tavelli. 

Constatato il numero legale, come da tabella di presenza, si dichiara aperta la discussione sui punti 

all’ordine del giorno. 

 

 cognome nome comp Presenze  26/04/2017 

BONIOTTI MARIATERESA D.S. P 

BERTUSSI                ROSELLINA Docenti A 

TAVELLI CATERINA Docenti P 

PIARDI IVANA Docenti P 

ZANARDINI  ANTONELLA Docenti P 

VIVENZI  SABRINA Docenti P 

ARIGLIANO  ANTONIO Docenti P 

COTTALI LUISA Docenti P 

ZAPPA ERIKA Docenti P 

SALERI ROBERTO Genitori P 

BETTINSOLI SONIA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

PIARDI  SIMONA Genitori A 

ZACCARATO GRAZIANO Genitori P 

TANFOGLIO REMO Genitori P 

ZANOLINI  SIMONA Genitori A 

GUERINI ELENA Genitori A 

Non eletto  ATA  

Non eletto  ATA  

 

Omissis  

5) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n 107 che dispone che gli Uffici Scolastici 

Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 



Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con 

nota MIUR n° 2151 del 7 giugno 2016 

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in base al quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune 

Visto che l'art. 33 del D.L. n. 44/2001 prevede che il consiglio di istituto deliberi in ordine 

all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

Visto l’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche per la creazione del “Centro della Protezione 

Civile” e le finalità della rete 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’IC di Marcheno che promuove progetti in cui 

è direttamente coinvolta la Protezione Civile  
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all’unanimità dei voti palesemente espressi di aderire alla rete “Centro di promozione della 

Protezione Civile” che ha come scuola capofila IS Primo Levi di Sarezzo.  

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

  

    La segretaria                                                                  Il presidente 

     Caterina Tavelli                                                             Remo Tanfoglio 

 

 

La presente delibera viene affissa all’Albo di istituto visibile all’indirizzo  www.icmarcheno.gov.it 

per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

                 Il direttore S.G.A.                                                                 La dirigente scolastica 

                 Lucia Scalmana                                                                      Mariateresa Boniotti 

 

 

 

 


