Verbale n. 4

Il giorno 30 del mese di novembre 2018, alle ore 16.00 si riunisce, nella Presidenza dell’IISS
“Stenio”, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
Omissis
3. Elezione del Presidente del C.l.
6. Variazioni di Bilancio
7. Approvazione Accordo di Rete Osservatorio Scolastico
8. Atto di indirizzo per progettazione Erasmus Vet
9. Approvazione convenzione casa del Volontario
E’ presente il D.S. Prof. Maria Bellavia, che presiede la seduta. Verbalizza la Prof. Annina Sauro.
Omissis
3. Elezione del Presidente del C.l.
Risulta eletto il Sig. Buttitta Vincenzo, che da questo momento assume la Presidenza di Consiglio.
Omissis
A questo punto il Presidente chiede di inserire i seguenti punti all’o.d.g.:




Omissis
Approvazione collaborazione con la FITA per il progetto “Il teatro abbatte i muri”
Omissis

E che tali punti vengano discussi prima del punto 5. Il Consiglio approva e
DELIBERA (N. 40)
All’unanimità di inserire i punti all’o.d.g. e di discuterli prima del punto n. 5
4.3 Approvazione collaborazione con la FITA per il progetto “Insieme - Il teatro abbatte i muri”
Il Consiglio d’Istituto, esaminata la proposta progettuale, ritenuta rispondente ai bisogni formativi
degli studenti, all’unanimità
DELIBERA (N. 41)
Di approvare la proposta di collaborazione con la FITA per il progetto “Insieme - Il teatro abbatte i
muri”

6. Variazioni di Bilancio

VISTO il P.A. approvato nella seduta del 09/02/2018
VISTO il Decreto Assessoriale n. 895 del 2001con particolare riferimento all’art.6
CONSIDERATO che si è reso necessario modificare il P.A. come sotto riportato
OMISSIS
DELIBERA (n. 42)
All’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018.
7. Approvazione Accordo di Rete Osservatorio Scolastico
Omissis
DELIBERA (n. 43)
Di approvare all’unanimità l’Accordo di Rete Osservatorio Scolastico.
8. Atto di indirizzo per progettazione Erasmus Vet
Omissis
DELIBERA (n. 44)
Di approvare all’unanimità la partecipazione al progetto e dà mandato alla DS per attuare un
Consorzio tramite avviso pubblico.
9. Approvazione convenzione casa del Volontario
Omissis
DELIBERA (N.45)
All’unanimità di approvare la Convenzione con l’associazione “Casa del Volontario).
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 19.00.

Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria:
Variazioni di Bilancio
Accordo di Rete Osservatorio Scolastico
Convenzione casa del Volontario
Progetto FITA “Insieme - Il teatro abbatte i muri”
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