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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/09/2017 

 

DELIBERA N°1 – RICHIESTE ACQUISTI PER LABORATORI E ARREDI 

VISTE le richieste presentate dai docenti di lingue, di arte e di scienze  

CONSIDERATA la necessità di allestire un nuovo spazio per il ricevimento parenti  

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare gli stanziamenti necessari per i seguenti acquisti: 

- arredi e piante per abbellire la nuova area destinata al ricevimento parenti oltre al materiale per 

imbiancarla e renderla accogliente 

-armadi e sgabelli per il laboratorio di disegno:  il preventivo più interessante è stato offerto dalla 

MOBIL FERRO (1.127,28 euro,  per gli armadi  più gli sgabelli a 830,36 euro,  

- materiali per il laboratorio di scienze:  il preventivo migliore è stato offerto dalla MAIEUTICA per 

797,27 euro 

- richiesta di completamento di una LIM con l'acquisto, a metà prezzo, di uno schermo nuovo a 

sostituzione di quello attuale che è risultato, alla consegna, lievemente danneggiato, di staffa e 

proiettore 

- richiesta, già formalizzata dal dipartimento di lingue straniere, di rinnovamento totale del 

laboratorio di inglese. Il CdI decide di impegnare una cifra non superiore ai 20.000 euro dando 

delega alla commissione che si andrà a individuare per avviare la corretta procedura di gara.  

 

DELIBERA N° 2 – PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 26/09/2017 

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 
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Di approvare i seguenti progetti per l’anno 2017/18: 

- Progetto Clil: Gallerie d'Italia proposto dalla prof.ssa Zampetti. Il costo complessivo è di euro 2.200 più 
IVA (5%). 
 
-Progetto Sperimentando & Risolvendo proposto e presentato dal prof. Favale 

- Progetto Kangourou della Matematica 2018 proposto dai proff. Borro e Pozzi:  

- Progetto Allenamenti per le gare matematiche e formazione di una squadra proposto dalla prof.ssa 

Borro:  

- Progetto Le leggi della fisica me le faccio io! proposto dalla prof.ssa Merri: rivolto a sei studenti (tre di 

quarta e tre di quinta) scelti dai docenti di fisica 

 

  DELIBERA N° 3 – ABBELLIMENTO PARETE CAMPO DA BASKET 

SENTITA la relazione della Dirigente, prof.ssa 

 

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di assegnare all’artista Andrea Ravo Mattoni l’abbellimento della parete  del campo da basket  con un 

soggetto ispirato a Caravaggio per € 3.550,00. L’attività si svolgerà nell’ambito del Progetto Alternanza 

Scuola Lavoro e sarà coordinata dalla Prof.ssa Feola con un gruppo di studenti del triennio. 

 

DELIBERA N° 4 – CRITERI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica  

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di conservare i criteri di accoglienza delle classi prime utilizzati per il corrente anno scolastico.  

 


