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Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto , presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice sul Panaro, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere dei seguenti o.d.g. : 

 
1) Dimissioni componente docenti 

 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
3) Iscrizioni a.s. 2017/2018 

 
4) Variazioni Programma Annuale 2017 

 
5) Programma Annuale 2018 

 
6) Comunicazioni della Presidenza 

Sono presenti: 

 

Il Dirigente Scolastico – Maria Paola Maini 

 
- GENITORI: 

- Occhi Luana,Grossi Paolo ,Ottani Orianna, Pollastri Silvia,ZaniboniMonja 

 
 

PERSONALE DOCENTE: 

- Terrieri Roberta, Martinelli Luciana, Martinelli M.Cristina, PedroniClaudia 

 
 

PERSONALE ATA: 

Cavallari Lorenza 

 
Sono assenti : 

Mazzoli Elisa, Masotina Francesco ( Presidente del Consiglio di Istituto ) , Forni Paolo – 

componente genitori 

Pollastri Elisa, Goldoni Raffaella, Marchini Cristina 

Caramori Luigina – componente ATA 

 

Presiede la seduta il Vicepresidente Occhi Luana . 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Terrieri Roberta 

    

      OMISSIS  
 

3) PUNTO Iscrizioni a.s. 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico presenta la situazione attuale circa il numero di alunni delle classi in 

ingresso alla Primaria e alla Secondaria, il numero di classi che si verrebbero a formare e le 

date degli incontri per presentare la scuola ai genitori. Propone inoltre di non richiedere, al 



 

momento dell’iscrizione, la certificazione del datore di lavoro per la formulazione della 

graduatoria per l’accesso al Tempo Pieno, ma di farlo solo in seguito se ve ne sarà la 

necessità. Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità. 

 
 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 

32 della L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web 

della scuola www.icsanfelice.gov.itcontestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale 

termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 

( Delibera n. 48 ) 

 

      OMISSIS 

 

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20,45. 

 
 

Il Verbalizzante Il Vice Presidente del Consiglio di istituto 

F.to Terrieri Roberta F.to Occhi Luana 


