
DELIBERA N. 1 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto 

elegge, attraverso voto segreto, il Presidente.  

DELIBERA 

Di eleggere Presidente la Sig.ra Zamboni Francesca 

 

DELIBERA N. 2 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto 

elegge, attraverso voto segreto, il Vice Presidente.  

DELIBERA 

Di eleggere Vice Presidente la Sig.ra Alessioli Stefania 

 

DELIBERA N. 3 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto 

elegge, attraverso voto segreto, il Segretario.  

DELIBERA 

Di eleggere segretario il Sig. Carlo Adami 

 

DELIBERA N. 4- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto 

elegge, attraverso voto segreto, la giunta esecutiva. 

DELIBERA 

Di eleggere in giunta esecutiva 

 Foletto Elisabetta –Docente 

 Modena Carolina - ATA 

 Benini Iole – Genitore 

 Zoccatelli Chiara – Genitore 

DELIBERA N. 5- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto 

elegge, attraverso voto segreto, il comitato di valutazione 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto elegge, attraverso voto segreto il comitato di 

valutazione 

 Ceretta Maddalena – Docente 

 Ugolini Loretta – Genitore 

 Tassini Sara – Genitore 

 

DELIBERA N. 6- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare IL PROGRAMMA ANNUALE 2020. 

 

 



DELIBERA N. 7 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare il FONDO ECONOMIALE per 700€ 

con importo massimo di 70 Euro per singola spesa. 

 

DELIBERA N. 8- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di iscriversi alla piattaforma   
 

DELIBERA N. 9- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di accettare le seguenti donazioni  

1. Donazione di una Chitarra Acustica – prot. 0004946/E del 21/11/2019 

2. Donazione di una Lavatrice – prot. 0004880/E del 18/11/2019 

Donazione di euro 1.000 per l’acquisto di materiale didattico in favore di bambini in famiglie 

bisognose – prot. 0004881 del 18/11/2019. 

 

DELIBERA N. 10- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare le variazioni di progetto o i nuovi 

progetti che seguono: 

1. Progetto del Musicale del 7 di Maggio (Milano) – oltre agli studenti del musicale andranno 

anche una decina di studenti del coro; 

2. Progetto Erasmus plus–si propone una Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento  

3. Progetto “in pentola” della scuola di Nogarole  

4. Progetto di incontro con i carabinieri in classe della scuola di Nogarole  

5. Richiesta di una insegnante di inglese di Mozzecane per proporre delle vacanze studio ai 

ragazzi (una associazione che propone costi interessanti).  

6. Richiesta del Comune Mozzecane di far andare alcuni alunni del musicale all’inaugurazione 

del presepe alle ore 10.30 del il 19 dicembre 2019 in biblioteca (Richiesta prot. 5234 del 

2/12/2019) 

 

 

DELIBERA N. 11- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di accettare la variazione di bilancio come da 

protocollo prot. 5340/U del 5/12/2019  

 

DELIBERA N. 12- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto si confermano i criteri di accoglienza delle domande 

di iscrizione della delibera 90 del 17/12/2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


