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Prot. n. 8989/II.1                                                                         Perugia, 10/10/2019 

 

ESTRATTO DELIBERE DEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02.10.2019 

 

L’anno 2019 addì 02 del mese di ottobre, nella sede dell’istituto Comprensivo 

Perugia 12, in seguito alla convocazione del 26.09.2019, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

 

Punto n. 1: lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità con delibera n. 51 

 

Punto n.2: chiusure prefestive 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura degli uffici per i giorni 27 e 30 

dicembre 2019 e per il giorno 1 giugno 2020 con delibera n. 52 

 

Punto n. 3: utilizzo locali a.s. 2019/2020 

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste dell’Università della Terza Età UNI 

TRE, dell’A.S.D. Perugia Benessere e della associazione non profit Angy, 

compatibilmente con le esigenze della scuola, con delibera n. 53 

 

Punto n.4: assicurazione alunni e contributo volontario 

Il Consiglio determina all’unanimità la quota assicurativa di € 6,00 e il contributo 

volontario di € 15,00 con delibera n. 54 
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Punto n. 5: variazione calendario scolastico per elezioni 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura di tutti i plessi per i giorni 28 e 29 

ottobre p.v., di tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado per il 

pomeriggio del giorno 25 ottobre e del plesso della Scuola Secondaria di Primo 

Grado per la giornata di sabato 26 ottobre p.v., con delibera n. 55 

 

Punto 6: proposta “Lotta all’ictus cerebrale” 

Il presidente descrive il progetto dell’associazione Alice e Cuor di Leone che 

prevede uno screening rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di Pirmo Grado, alla prtesenza di due infermirei, di un cardiologo e un 

nutrizionista. Il Dirigente Scolastico ne propone l’adesione. Il Consiglio approva 

all’unanimità con delibera n. 56 

 

Punto n.8: inaugurazione scultura “La mano multietnica” 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione di una delegazione di alunni 

all’innaugurazione della scultura “La mano multietnica” lasciando ai docenti la 

scelta della modalità organizzativa, con delibera n. 57 

 

Punto n. 10: consulenza DPO 

Il Consiglio approva all’unanimità la ricerca di una figura per ricoprire il ruolo di 

DPO con delbera n. 58 

 

Punto n. 11: adesione Rete Scuole Green 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla Rete Scuole Green con delibera 

n. 59 
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Il Coniglio approva all’unanimità l’adesione di massima a reti di scuole in linea 

con i principi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con delbera n. 60 

 

Punto n. 12: chiusua per seggio elettorale 

Il Consiglio approva all’unanimità di considerare il giorno 26 ottobre p.v., come 

giorno di scuola per la Secondaria di Primo Grado che rimarrà chiusa per causa di 

fporza maggiore, con delibera n. 61. 

 

Punto n. 13: Nomina Tuto esperti PON 

Il Consiglio approva all’unanimità di attivare le procedure di reclutamento per i 

PON in scadenza (Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico e Potenziamento della cittadinanza europea), con delibera n. 62 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

              Matteo Lobbiani 

F.to IL PRESIDENTE 

    Sara Pievaioli 
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