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Consiglio di Istituto seduta del 21/04/2015 

Ordine del giorno n. 1 recante Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 109 approva il verbale della seduta del 
12/02/2015. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 21/04/2015 

Ordine del giorno n. 2 recante Approvazione viaggi di istruzione. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13    voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 110 approva i viaggi di istruzione di cui al 
prospetto allegato.  
 

 

Consiglio di Istituto seduta del 21/04/2015 

Ordine del giorno n. 3 recante Approvazione uscita anticipata sezioni o classi per 

attività varie. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 111,  
 autorizza le seguenti richieste: 
- 14/05/2015 partecipazione alle Mini Olimpiadi al Campo scuola: gli alunni 

delle seguenti classi saranno accompagnati dai genitori alle 8,25 al Campo 
scuola e ivi ripresi al termine delle attività alle ore 12. Elenco delle classi:  

 S.P. Carradori: 1A, 1B, 4A e 4B; 
 S.P. Bertocci: 2 e 4; 
 S.P. Croce di Gora: 2A, 2B e 4A; 
 S.P. Spazzavento: 1, 2 e 3; 
 S.P. Michelucci: 2A, 3A, 4B. 

- S.I. Bertocci uscita anticipata alle ore 13 con pranzo per festa fine anno: 
 21/05 1A; 
 22/05 3B; 
 27/05 3A; 
 28/05 2B; 
 29/05 2A; 

- 04/06 S.I. Pontelungo tutte le sezioni uscita anticipata alle ore 13 con pranzo 
per festa fine anno. 
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- 04/06 S.P. Carradori classi 2A e 2B uscita anticipata alle ore 14 con pranzo per 
festa fine anno. 

- S.P. Bertocci e S.P. Spazzavento il giorno 08/06 (o in caso di maltempo il 
giorno 10/06) uscita anticipata alle ore 13 senza pranzo per festa fine anno. 

 respinge la richiesta di sospensione dell’attività didattica nelle scuole 
dell’infanzia per i giorni 29 e 30 giugno 2015. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 21/04/2015 

Ordine del giorno n. 4 recante Adesione iniziativa di Conad “Insieme per la scuola”. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 112 approva l’ordine del giorno e dispone che 
al termine della raccolta punti vengano presentati in Consiglio i risultati e le richieste 
dei vari plessi prima di inoltrare le stesse a Conad, al fine di consentire eventuali 
aggiustamenti e favorire l’accesso ai premi di tutti i plessi. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 21/04/2015 

Ordine del giorno n. 5 recante Approvazione richiesta locali della scuola primaria 

Michelucci da parte dell’associazione Peter Pan per centro estivo. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 113 approva la richiesta di cui all’o.d.g. da 
parte dell’Associazione Peter Pan, subordinandola a stipula di convenzione nella 
quale sarà previsto un versamento a favore dell’Istituto di 3 (tre) euro una tantum per 
ogni bambino iscritto all’attività estiva. 

 

ALLEGATI: 

 Prospetto Viaggi istruzione 

 Richiesta Associazione Peter Pan 

 


