
 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL  PANARO

Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N 

moic81900n@istruzione.it

 

 

Il giorno 19  novembre   2019 alle ore 18.30   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 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

 

2 Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto “ SCUOLE APERTE “

 

3 Revisione annuale PTOF 

 

4 Variazioni programma annuale 2019 

 

 

Comunicazioni della Presidenza 

 

 

Sono presenti :  

 

Dirigente Scolastico : Maria Paola Maini

 

GENITORI: Ottani Orianna, Pollastri Silvia, Forni Paolo, Masotina Francesco, Ferrarini Valeria

 

PERSONALE DOCENTE:  Terrieri  Roberta, Bignardi Maria Paola, Goldoni Raffaella 

  

PERSONALE ATA:  Cavallari Lorenza

  

Sono assenti:  

 

GENITORI: Grossi Paolo, Occhi Luana, Mazzoli Elisa

  

PERSONALE DOCENTE : Pedroni Claudia, Pollastri Elisa, Guerzoni Rachele, Martinelli Maria 

Cristina, Marchini Cristina  

 

PERSONALE ATA :  

Caramori Luigina 

 

C                Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Terrieri Roberta.

 

 

 

 

Punto 1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL  PANARO
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053583768 - Fax 053585243

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it  -  www.icsanfelice.edu.it

Il giorno 19  novembre   2019 alle ore 18.30   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 

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2 Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto “ SCUOLE APERTE “

3 Revisione annuale PTOF  

4 Variazioni programma annuale 2019  

Comunicazioni della Presidenza  

Dirigente Scolastico : Maria Paola Maini 

GENITORI: Ottani Orianna, Pollastri Silvia, Forni Paolo, Masotina Francesco, Ferrarini Valeria

PERSONALE DOCENTE:  Terrieri  Roberta, Bignardi Maria Paola, Goldoni Raffaella 

PERSONALE ATA:  Cavallari Lorenza 

GENITORI: Grossi Paolo, Occhi Luana, Mazzoli Elisa 

PERSONALE DOCENTE : Pedroni Claudia, Pollastri Elisa, Guerzoni Rachele, Martinelli Maria 

C                Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Terrieri Roberta.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL  PANARO 
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

Fax 053585243 

www.icsanfelice.edu.it 

Il giorno 19  novembre   2019 alle ore 18.30   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 

2 Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto “ SCUOLE APERTE “ 

GENITORI: Ottani Orianna, Pollastri Silvia, Forni Paolo, Masotina Francesco, Ferrarini Valeria 

PERSONALE DOCENTE:  Terrieri  Roberta, Bignardi Maria Paola, Goldoni Raffaella  

PERSONALE DOCENTE : Pedroni Claudia, Pollastri Elisa, Guerzoni Rachele, Martinelli Maria 

C                Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Terrieri Roberta. 



 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli   10   voti contrari //  astenuti //;

il Consiglio di istituto all’unanimità 

 l’approvazione del verbale della seduta precedente.

 

Delibera n. 129 
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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 

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 giorn

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere imp

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

 

 

 

Punto 2  Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto 

              “ SCUOLE APERTE “ 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli   10  voti contrari //  astenuti //;

il Consiglio di Istituto all’unanimità 

 l’adesione alla Convenzione con UCMAN per la realizzazione del progetto 

qualificazione e contrasto alla dispersione"

 

                                                                                                                             

Delibera n. 130 
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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 

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 giorn

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 

 

Punto 3 Revisione annuale PTOF 
 

Visto il DPR 275/1999 “ Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “

Vista la Legge 107/2015 ; 

Considerato l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 4668 A 15 A del 10/10/2018 ;

Vista la revisione del POF 2019/2020 elaborato e approvato dal Collegio Docenti il 28/10/2019 delibera 

nr. 6 ; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;

 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli   9   voti contrari //  astenuti 1 ;

il Consiglio di istituto  

on la seguente votazione espressa in forma palese: 

astenuti //; 

DELIBERA 

’approvazione del verbale della seduta precedente. 

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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorn

dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere imp

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto 

on la seguente votazione espressa in forma palese: 

astenuti //; 

DELIBERA 

’adesione alla Convenzione con UCMAN per la realizzazione del progetto “Scuole 

qualificazione e contrasto alla dispersione",. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorn

bo 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 

Visto il DPR 275/1999 “ Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “

Considerato l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 4668 A 15 A del 10/10/2018 ;

Vista la revisione del POF 2019/2020 elaborato e approvato dal Collegio Docenti il 28/10/2019 delibera 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 

on la seguente votazione espressa in forma palese: 

astenuti 1 ; 

DELIBERA 

 

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 

www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

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 . 

Convenzione UCMAN  e istituzioni scolastiche per realizzazione progetto  

cuole Aperte, sostegno alla 

                                                                                                                             

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 

www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

bo 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 

Visto il DPR 275/1999 “ Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “ 

Considerato l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 4668 A 15 A del 10/10/2018 ; 

Vista la revisione del POF 2019/2020 elaborato e approvato dal Collegio Docenti il 28/10/2019 delibera 



 

di approvare la revisione del Pof 2019/2012 allegato e facente parte integrante del presente verbale. 

 

Delibera n. 131 
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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 

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 giorn

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 

 
 

 

La seduta viene tolta alle ore 20.20. 

 

Il Verbalizzante    

F.to Terrieri Roberta    

     
 

di approvare la revisione del Pof 2019/2012 allegato e facente parte integrante del presente verbale. 

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, 

pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorn

bo 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 

    Il Presidente del Consiglio di Istituto

    F.to Masotina Francesco

 

di approvare la revisione del Pof 2019/2012 allegato e facente parte integrante del presente verbale.  

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 

www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla 

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo giorno 

bo 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 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Masotina Francesco 


