ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 4/2015 DEL 03/12/2015
Punti all’ordine del giorno del Consiglio del 03/12/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

insediamento della componente genitori;
variazione al programma annuale 2015;
approvazione Progetto FESR, recupero ambienti scolastici;
modifica richiesto punto ristoro – distributori merendine e bevande;
rettifica componenti CSS;
varie.

Delibera n° 1 del 03.12/2015
“Insediamento della componente genitori” il Consiglio, delibera all'unanimità l’insediamento dei
genitori Sigg. De Marinis Maria, Pinto Giuseppe, Matteo Rosanna nel Consiglio.
Delibera n° 2 del 03.12/2015
“variazione al programma annuale 2015” il Consiglio, delibera all'unanimità la variazione al bilancio
delle voci elencate nell’allegato al verbale.
Delibera n° 3 del 03.12/2015
“approvazione Progetto FESR, recupero ambienti scolastici”: il Dirigente Scolastico precisa che si tratta
della proposta progettuale per la valorizzazione ed il recupero degli ambienti scolastici e realizzazione di
scuole accoglienti “la mia scuola accogliente” ed il Consiglio all’unanimità delibera di partecipare alla
proposta progettuale per la valorizzazione ed il recupero degli ambienti scolastici e realizzazione di scuole
accoglienti “la mia scuola accogliente”
Delibera n° 4 del 03.12/2015
“modifica richiesto punto ristoro – distributori merendine e bevande”: il Consiglio, delibera
all'unanimità , a rettifica della delibera 1 del 26/10/2015, l’istituzione di un servizio automatico di
distribuzione di merendine e bevande, oltre alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la realizzazione
del locale bouvette, attualmente mancanti. Allo scopo di individuare i prodotti della fornitura dei distributori,
da inserire nel bando di gara, il Consiglio istituisce una commissione formata dai Sigg. Matteo Rosanna e
Marco Palmers. Il Consiglio richiede ai Docenti delle materie legate all’alimentazione di fornire un
contributo alla corretta educazione all’alimentazione di tutti gli allievi.
Delibera n° 5 del 03.12/2015
“rettifica componenti CSS” il Consiglio: a rettifica di quanto riportato nella precedente delibera del 6 del
10/11/2015, delibera all'unanimità, di istituire il Centro Sportivo Studentesco (CSS) costituito dalle prof.sse
Francesca Riccardo (Dirigente Scolastico), Francesca Vano, Antonella Romeo e La Torre Rosaria,
rappresentante degli alunni Sarnelli Emanuela, dei genitori Sig.ra Maria De Marinis.
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