
CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
VERBALE N. 5 
 
In seguito all’invito di convocazione del Presidente Sig. Remo Tanfoglio datato 14.09.2015  Prot.  
2090/B13, oggi 28 settembre 2015, alle ore 20,00 presso l’Auditorium di Marcheno in via 
Madonnina,  si è riunito il Consiglio di Istituto dell’IC di Marcheno per trattare i seguenti punti 
all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione POF 2015/16 
3. Approvazione RAV 
4. Informativa relativa al Piano triennale dell’Offerta formativa 
5. Informativa sull’organico potenziato 
6. Adesione al Centro Sportivo Scolastico 
7. Delega all’Istituto primo Levi per espletamento gara per il medico competente di rete 
8. Informativa sula nomina del Comitato di valutazione (art. 1 comma 29 L.107/2015) 
9. Modifiche al Regolamento di Istituto 
10. Indizione elezioni dei Consigli di Classe/Interclasse 
11. Modelli orari settimanali plessi a.s. 2015/16 
12. Criteri di precedenza per accettazione domande di iscrizione in eccedenza alla scuola 
13. Approvazione piano visite a.s. 2015/16 
14. Informativa Mandato alla Giunta per la valutazione delle offerte per incarico RSPP e al 

dirigente per assegnazione incarico 
 

Sono presenti: 
- La Dirigente Scolastica prof. Mariateresa Boniotti 
- Il Direttore SGA Lucia Scalmana 
- Per la componete docenti i sigg.: Bertussi Rosellina, Tavelli Caterina, Zappa Erica, Vivenzi 

Sabrina e Zanardini Antonella 
- Per la componente genitori i sigg.: Saleri Roberto, Tanfoglio Remo, Bettinsoli Sonia, Freddi 

Alberto, Zanolini Simona, Piardi Simona, Zoccarato Graziano e Guerini Elena. 
 

Risultano assenti giustificati i sigg. Arigliano Antonio, Piardi Ivana e Cottali Luisa. 
 
La DS Mariateresa Boniotti rivolge ai presenti un saluto di benvenuto, manifestando 
compiacimento e soddisfazione per il supporto e l’accoglienza a lei riservato da collaboratori, 
personale amministrativo e di segreteria, insegnanti e genitori. 
 
Presiede la seduta il sig. Tanfoglio Remo che, verificata la presenza del numero legale, nomina in 
qualità di segretaria l’ins. Antonella Zanardini ed inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1° Punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente propone ai consiglieri l’approvazione del verbale della seduta precedente che viene 
espressa all’unanimità dei voti palesemente espressi. (Del.n. 24) 
 

2° Punto all’o.d.g.: Approvazione POF 2015/16 



 
La Dirigente Scolastica Boniotti presenta la modalità di stesura del  Piano dell’Offerta Formativa  
2015-16 che ha recepito gli indirizzi individuati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 
u.s.  e che sostanzialmente ricalca, con i necessari adeguamenti alla progettualità definita dal 
Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico, la versione  dell’ anno precedente.  
 
La sig. Bettinsoli fa presente alla dirigente Boniotti la necessità di prestare attenzione all’avanzare 
di eventuali teorie gender in ambito scolastico. La Dirigente Scolastica rassicura il consiglio dicendo 
di aver visionato i progetti dell’istituto degli ultimi anni e di non aver rilevato alcuna traccia in 
merito, e precisando comunque come la scuola sia un ambiente educativo libero con l’obbligo di 
accogliere e garantire l’accesso a tutti senza discriminazioni di sorta. Inoltre ricorda che il patto di 
corresponsabilità proposto e sottoscritto dai genitori stessi non prevede alcun intervento del 
genere. 
Il Consiglio 
VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 275 del 1999 
VISTO il D.I. 44 del 2001 
VISTO  il D.M. 26/06/2000 n° 234 recante norme in materia di curricoli dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del DPR 275/99  
VISTO  il D.Lvo 59 del 19 febbraio 2004  relativo al primo ciclo di istruzione 
VISTO  il D.M. 13 giugno 2006 n° 47  
VISTI i D.P.R. 89 2009 
VISTA la delibera n 5  del Collegio dei Docenti nella seduta 24/09/2015 
TENUTO CONTO delle risorse disponibili, delle economie realizzate  
SENTITA   la relazione del Dirigente scolastico  che illustra il Piano dell’Offerta Formativa relativo 
all’anno scolastico 2015/2016 

D E L I B E R A  
all’unanimità dei voti palesemente espressi di adottare il Piano dell’Offerta Formativa relativo 
all’anno scolastico 2015/2016 che sarà consultabile all’albo pretorio. 
 

3° Punto all’o.d.g.: Approvazione RAV 

 
La Ds illustra brevemente il rapporto di autovalutazione redatto lo scorso anno scolastico dal 
nucleo di autovalutazione di istituto nel quale sono in particolare tracciate le priorità strategiche e  
i traguardi di risultato  che nel corso del triennio prossimo, attraverso un piano di miglioramento 
che investa alcuni  processi interni alla  scuola, l’Istituto vuole raggiungere. 
Il rapporto di autovalutazione presenta un’analisi dettagliata e un quadro complessivamente 
positivo della situazione dell’istituto e offre poi dati interessanti per i confronti  con la realtà 
nazionale, regionale e di altri istituti aventi un background socio-culturale simile.  
L’ins. Vivenzi comunica l’osservazione di alcuni genitori in riferimento all’acquisto di eserciziari 
relativi alle Prove Invalsi, i cui risultati non sono mai stati comunicati alle famiglie. La Dirigente 
Scolastica spiega che nel rapporto di autovalutazione trova spazio anche questo aspetto e che le 
famiglie potranno così avere un’idea generale dei risultati relativi alla classe.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei voti palesemente espressi. (Del.n. 25) 

 
4° Punto all’o.d.g.: Informativa relativa al Piano triennale dell’Offerta formativa 

 



La dirigente illustra al Consiglio come la legge 107 al comma  14 novella l’art. 3 del DPR 275/99 e in 
particolare si sofferma sulle linee di indirizzo che ha dato al Collegio dei Docenti (24 settembre 
u.s.) per la stesura del nuovo Piano.  
 

5° Punto all’o.d.g.: Informativa sull’organico potenziato 

 
La dirigente comunica che il Ministero ha emanato le indicazioni per l’immissione in ruolo dei 
docenti della fase C che copriranno l’organico di potenziamento. Non sono ancora note le unità 
spettanti  all’IC di Marcheno ma dai parametri indicati nella legge potrebbero essere assegnate 4 o 
5 unità di personale. 
Per il Primo ciclo il Ministero ha individuato 6 campi tendenzialmente corrispondenti alle aree 
disciplinari degli insegnamenti ai quali afferiscono  gli obiettivi formativi  contenuti nel comma 7 
della L.107/2015. 
Come richiesto dalla norma, il Collegio  ha indicato un ordine di preferenza dei campi proposti 
fissando in tal modo le priorità dell’azione di potenziamento dell’istituzione scolastica. L’ordine 
indicato sarà un utile strumento per assegnare l’organico, pur senza la certezza dell’assegnazione, 
ed è il seguente: 
1)l’area “Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la legalità”; 
2) “Potenziamento scientifico”; 
3) “Potenziamento linguistico”. 
La dirigente precisa che questi docenti faranno parte di un organico di rete dal quale gli istituti 
attingeranno per contratti triennali dal 2016/17. Ricorda poi che con l’organico potenziato sarà 
possibile coprire anche le supplenze brevi fino a 10 giorni. 

 
6° Punto all’o.d.g.: Adesione al Centro Sportivo Scolastico 

 
L’adesione al Centro Sportivo consente il reperimento di un finanziamento per la diffusione della 
pratica sportiva nelle scuole. La DSGA sig.ra Scalmana precisa che il Prof. Arigliano si fa carico e si 
prodiga personalmente al fine di poter garantire ad alunni e studenti un intervento ben più 
cospicuo rispetto alla quota finanziata dal Centro Sportivo.  
Il Consiglio 
 VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/94; 
VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/97; 
VISTO il D. L.vo 19/02/2004 n.59; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/99 “Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado” inviate dal MIUR con nota del 04/08/2009; 
VISTA la nota prot. n. 5163 del 16/10/09 con la quale il MIUR fornisce indicazioni sulla 
riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica; 
VISTA la nota del MIUR pervenutaci in data 23/09/2010 relativa ai G.S.S. a.s. 2010/2011 e relativi 
allegati; 

D E L I B E R A 
all’unanimità dei voti palesemente espressi, di istituire il Centro Sportivo Scolastico di Istituto 
avente quale finalità quella  di promuovere una cultura sportiva e motoria e l’organizzazione 
dell’attività sportiva scolastica. (Del.n. 27) 

 
7° Punto all’o.d.g.: Delega all’Istituto primo Levi per espletamento gara per il medico 

competente di rete 



 
Essendo scaduto il contratto per la prestazione d’opera del medico competente , allo scopo di 
ottenere proposte economiche più vantaggiose, la ds Boniotti propone di aderire ad una rete 
costituita dagli Istituti  Comprensivi di Bovegno, Gardone, Sarezzo, Villa Carcina, Lumezzane,  
Concesio e Nave e dall’I.S. Levi di Sarezzo e di delegare a quest’ultimo Istituto l’espletamento della 
gara per l’incarico al medico competente.  
Il Consiglio 
Visto       l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
Visto                      l’art 21 della legge 15 marzo 1997,  n 59  
Visto        l’art. 7  del  D.P.R 8 marzo 1999, n. 275 
Visto       l’art. 33 del  D.I. n. 44 del 2001  
Visto                      il d.lgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) e s.m.i. 
Considerata         la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Marcheno alla rete generalista 

della Valletrompia 
D E L I B E R A 

all’unanimità  dei voti palesemente espressi, l’adesione dell’I.C. di Marcheno alla rete, avente 
come capofila l’Istituto Primo Levi di Sarezzo, costituita al solo fine di procedere unitariamente 
all’espletamento della gara per l’individuazione del medico competente. Delega altresì l’istituto 
capofila a istituire le procedure amministrative necessarie all’individuazione di tale professionalità. 
(Del.n. 28) 

 
8° Punto dell’o.d.g.: Informativa sula nomina del Comitato di valutazione (art. 1 comma 

29 L.107/2015) 

 
La Dirigente Scolastica illustra le modifiche introdotte dalla legge 107/2015 alla composizione e ai 
compiti del Comitato di Valutazione, che per la prima volta vede il coinvolgimento del Consiglio di 
Istituto, chiamato ad individuare un docente all’interno della componente dei docenti dell’istituto 
e due genitori all’interno della componente genitori dell’istituto, facenti parte dell’Organo. A 
queste tre figure vengono aggiunti i due insegnanti nominati dal collegio dei docenti e un 
componente nominato dall’USR Lombardia. Il Comitato  rimane in carica per tre anni. 
 
L’ins. Tavelli comunica la disponibilità dell’ins. Maria Rinaldini come rappresentante della 
componente docente da individuare nel consiglio d’istituto, che ne prende atto; mentre per i due 
rappresentanti dei genitori il consiglio d’istituto propone di utilizzare l’occasione delle assemblee 
che si terranno nel mese di ottobre per presentare i compiti del comitato di valutazione e 
raccogliere le eventuali candidature entro fine ottobre. 
I compiti del Comitato di valutazione sono la valutazione dei docenti neo immessi in ruolo, i criteri 
per la valorizzazione dei docenti sulla base:a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Il comitato valuta altresì il servizio di cui all’articolo 448 del testo Unico su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 

 
 9°Punto all’o.d.g.: Modifiche al Regolamento di Istituto 

 



La ds Boniotti, allo scopo di adeguare il Regolamento di Istituto all’ultima normativa e alla 
situazione organizzativa attuale dell’IC di Marcheno dà lettura di tutte  le modifiche che ritiene 
opportuno apporre  al Regolamento stesso. 
Il Consiglio  
 VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, 
VISTA    la Legge 107 del 13 luglio 2015, 
VISTA l’attuale struttura organizzativa dell’I.C. di Marcheno 
ANALIZZATE le proposte di modifica presentate dal Dirigente Scolastico 

D E L I B E R A 
all’unanimità dei voti palesemente espressi, di approvare  le modifiche al Regolamento di Istituto. 
Il testo del nuovo Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola, sezione 
“albo pretorio” . Inoltre, si dà mandato al Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad 
informare gli studenti, le famiglie e tutto il personale. (Del.n. 29) 

 
10° Punto all’o.d.g.: Indizione elezioni dei Consigli di Classe/Interclasse 

 
La DS propone le date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e 
interclasse per i giorni 13 e 16 ottobre rispettivamente per la scuola secondaria di primo grado e 
per la scuola primaria. Il consiglio 
VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO il Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 3 settembre 2015 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico;  

D E L I B E R A 
all’unanimità, di individuare  come data per l’elezione della componente genitori nei Consigli di 
Classe e di Interclasse dell’I.C. di Marcheno rispettivamente il 13 (scuola secondaria di primo 
grado) e il 16 (scuola primaria) di settembre. (Del.n. 30) 
 

11° Punto all’o.d.g.: Modelli orari settimanali plessi a.s. 2015/16 

 
La Dirigente Scolastica Boniotti dà lettura dei modelli orari settimanali dei vari plessi dell’istituto 
così individuati anche per corrispondere alle esigenze di trasporto sul territorio .  
 

12° Punto all’o.d.g.: Criteri di precedenza per accettazione domande di iscrizione in 

eccedenza alla scuola 

La ds propone di riconfermare  come criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di 
iscrizione in eccedenza i seguenti, elencati in ordine di importanza: 

1. La residenza nel comune della scuola 
2. La residenza nei comuni delle scuole dell’istituto 
3. La frequenza della scuola primaria in una delle scuole dell’Istituto 
4. La residenza nei comuni esterni ai comuni di competenza dell’Istituto  

Viene anche espressamente reso noto che l’accettazione dei trasferimenti ad o da altri plessi 
dell’istituto  in corso di anno scolastico potrà essere valutata solo in casi particolari quali, ad 
esempio, il trasferimento di residenza. Questo al fine di garantire un’ adeguata distribuzione del 
personale docente (anche in rapporto al numero docenti/alunni) e nel rispetto dei gruppi/classe 
già costituiti. 
ll presidente propone ai consiglieri l’approvazione che viene espressa all’unanimità dei voti 
palesemente espressi. (Del.n. 31) 



13° Punto all’o.d.g.: Approvazione piano visite a.s. 2015/16 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il Piano Generale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione dell’a.s.2015/16 proposte dai 
Consigli di Classe e di Interclasse;  
VISTA la programmazione didattica e culturale predisposta dalle scuole dell’I.C. di Marcheno;  
CONSIDERATE le motivazioni culturali e didattiche che costituiscono il fondamento e lo scopo 
preminente di tali iniziative;  
VISTE le varie opportunità che il Territorio propone;  
VISTO il POF di Istituto; 

D E L I B E R A 
all’unanimità dei voti palesemente espressi, di approvare la programmazione generale delle visite 
guidate e dei viaggi d’istruzione delle scuole dell’I.C. di Marcheno  da svolgere nel corso dell’anno 
scolastico 2015/16 in collegamento con la programmazione educativa e didattica, così come 
risultante dal prospetto sotto riportato (Del.n. 32) 

 
programmazione VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE   a.s 2015/16 
    

classi meta MOTIVO 
1/2 

GIORNO 
tutto il 
giorno 

data 

PRIMARIA 

MARCHENO 
          

3A-B BRESCIA 
PARCO NATURA AMBIENTE-
LABORATORIO SULL'ACQUA 

X   DA DEFINIRE 

4AB-5AB TORINO MUSEO EGIZIO   X 30/09/2015 

4AB-5AB BRESCIA 
TERMOUTILIZZATORE-VISITA 
IMPIANTI INCENERIMENTO RIFIUTI 

X   AUTUNNO 

4AB-5AB RODENGO 
RIPLAST-VISITA AZIENDA CHE 
UTILIZZA MATERIALI DI RICLICO  

X   AUTUNNO 

BROZZO           

tutte MILANO EXPO -PARTECIPAZIONE EVENTO   X 02/10/2015 

4ª-5ª MARCHENO-LEMBRIO GIORNATA ECOLOGICA   X 23/09/2015 

3ª MARCHENO VILLAGGIO OTZI X   PRIMAVERA 

4ª MARCHENO SCAVO ARCHEOLOGICO -OTZI X   PRIMAVERA 

tutte BRESCIA MOSTRA SAVERIANI -POMPIERI   X PRIMAVERA 

4ª-5ª BRESCIA -ERBUSCO GIORNALE DI BRESCIA X   PRIMAVERA 

4ª-5ª TORINO MUSEO EGIZIO   X 23/03/2016 

4ª-5ª SAREZZO I MAGLI X   PRIMAVERA 

1ª-2ª-3ª Da fissare FATTORIA   X Da fissare 

1ª-2ª-3ª LUMEZZANE TORRE DELLE FAVOLE X    Da fissare 

tutte Da fissare GITA CON GENITORI   X PRIMAVERA 

5ª BRESCIA BRESCIA ROMANA X   PRIMAVERA 

LODRINO           

1ª-2ª MONIGA AZIENDA AGRICOLA   X AUTUNNO 

1ª-2ª  Da fissare PARCO TEMATICO   X PRIMAVERA 

3ª MARCHENO VILLAGGIO OTZI X   PRIMAVERA 

3ª-4ª-5ª MILANO EXPO -PARTECIPAZIONE EVENTO   X 07/10/2015 

3ª-4ª-5ª BRESCIA VISITA CITTA' X   OTT./NOV. 

3ª-4ª-5ª TORINO MUSEO EGIZIO   X 23/03/2016 

4ª-5ª BRESCIA OPERA DOMANI X   PRIMAVERA 

tutte BRESCIA VISITA CITTA' X   PRIMAVERA 



 

2-3 C MILANO 
EXPO-VISITA ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE 

con 
Marcheno  

    

2-3 C da stabilire     3GG Aprile 

2C CAREGNO ORIENTEERING 
con 
Marcheno  

    

TAVERNOLE           

5ª TORINO MUSEO EGIZIO   X 30/09/2015 

MARMENTINO           

tutte BRESCIA 
TEATRO SOCIALE - 
PARTECIPAZIONE PERCORSO 
TEATRALE 

  X dic-15 

tutte DA DEFINIRE DA DEFINIRE   X PRIMAVERA 

3ª MARCHENO VILLAGGIO OTZI X   mag-16 

PEZZAZE           

tutte MILANO MUSEO SCIENZA E TECNICA   X 01/10/2015 

tutte BRESCIA OPERA -TEATRO GRANDE X   30/10/2015 

tutte TORINO 
MUSEO EGIZIO- MUSEO 
AUTOMOBILE 

  X PRIMAVERA 

SEC. MARCHENO         

2A-B-D+2C Lodrino MILANO 
EXPO-VISITA ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE 

  X 25/09/2015 

3A-B + 3C Lodrino MILANO 
EXPO-VISITA ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE 

  X 28/09/2015 

1A-1B TRENTO 
MUSEO E BUONCONSIGLIO - 
ACCOGLIENZA 

  X 28/10/2015 

1D +1C Lodrino TRENTO 
MUSEO E BUONCONSIGLIO - 
ACCOGLIENZA 

  X 27/10/2015 

2A-B-D GARDONE V.T. 
MUSEO DELLA STAMPA-
APPROFONDIMENTO STORICO 

X   Ottobre 

3A-B BRESCIA 
INCENERITORE-PROGETTO 
AMBIENTE E RIFIUTI  

X   Ottobre 

3A-B TEMU' - EDOLO 
MUSEO GUERRA BIANCA-
APPROFONDIMENTO CURRIC. 

  X Gennaio 

3A-B BRESCIA 
SEDE 118 o  POLIZIA LOCALE -
EDUCAZIONE STRADALE 

X   Gennaio 

3A-B TRIESTE e DINTORNI 
SOCIALIZZAZIONE-
APPROFONDIMENTO CULTURALE 

  2GG Aprile 

2A-B-C- D CAREGNO ORIENTEERING   X Aprile/Maggio 

1A-B-D 
PADOVA e COLLI 
EUGANEI 

SOCIALIZZAZIONE-
APPROFONDIMENTO CULTURALE 

  2GG Aprile 

2A-B-D ALTO ADIGE 
SOCIALIZZAZIONE-
APPROFONDIMENTO CULTURALE 

  2GG Aprile 

SEC. LODRINO         



1C TRENTO 
MUSEO E BUONCONSIGLIO - 
ACCOGLIENZA 

con 
Marcheno  

    

1C 
PADOVA e COLLI 
EUGANEI 

SOCIALIZZAZIONE-
APPROFONDIMENTO CULTURALE 

con 
Marcheno  

    

 

 

14° Punto all’o.d.g.: Informativa Mandato alla Giunta per la valutazione delle offerte per incarico 

RSPP e al dirigente per assegnazione incarico 

Allo scopo di garantire un servizio più qualificato e vicino al territorio di competenza, viene  
proposto di dare mandato alla Giunta per la valutazione delle offerte per l’incarico RSPP e alla 
dirigente per l’assegnazione dell’incarico, fermo restando il limite di spesa da rispettare. Il 
Consiglio approva all’unanimità dei voti palesemente espressi. (Del.n. 33) 

 
Il Presidente Tanfoglio chiede la votazione della richiesta della Dirigente Boniotti  di aggiunta della 
voce “Varie” all’o.d.g. odierno e il Consiglio approva.  
 

a. La dirigente illustra la preoccupante situazione della scuola primaria di Marmentino, 
dove il trasferimento ad altri plessi di alcuni alunni ha creato difficoltà di gestione nella 
scuola di accoglienza, sottodimensionata nel numero dei docenti e che potrebbe 
portare al taglio di una unità tra i docenti che verranno assegnati con l’organico 
potenziato. 

b. È giunta richiesta dai genitori  di aderire al progetto di  Esselunga “Amici di 
Scuola”per ottenere materiali utili alla didattica. Il Consiglio 

Visto               il Testo Unico 297/1994 
                     Visto              l’art 21 della legge 15 marzo 1997,  n 59  
                     Visto       l’art. 33 del  D.I. n. 44 del 2001  

                Visto         il progetto “Amici di Scuola” proposto da Esselunga che prevede per le    
scuole l’opportunità di ottenere gratuitamente attrezzature informatiche e 
materiale didattico 

                    Vista              la richiesta dei genitori di partecipare all’iniziativa 
               Considerato che le eventuali apparecchiature acquisibili tramite la partecipazione al  

progetto arricchirebbero la dotazione del materiale didattico dei plessi 
D E L I B E R A 

all’unanimità, l’adesione dell’I.C. di Marcheno al progetto “ Amici di Scuola” e delega il Dirigente 
Scolastico all’iscrizione di tutti i plessi dell’Istituto al progetto, senza oneri per la scuola. (Del.n. 34) 

 
Avverso tutte le presenti deliberazioni , 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. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30. 
 
Marcheno, 28 settembre 2015  
 
La segretaria       il Presidente 
Antonella Zanardini      Remo Tanfoglio 


