
ESTRATTO VERBALE  N°7 – CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

IL GIORNO 28 ottobre 2019 alle ore 16,45, in un’aula dell’istituto Comprensivo “C. COLOMBO” si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Modifiche al Regolamento d’Istituto e al Regolamento disciplinare; 
3. Regolamento Esperti esterni; 
4. Regolamento accoglienza alunni anticipatari Scuola dell’infanzia; 
5. Patto di corresponsabilità scuola primaria; 
6. Partecipazione Progetti finanziati; 
7. Progetto CLIL 
8. Progetto ERASMUS; 
9. Varie ed evantuali; 

 
…omissis… 

 
Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale precedente 

…omissis… 
 

 
Punto 2 - Modifiche al Regolamento d’Istituto e al Regolamento disciplinare 

…omissis… 
 

 
DELIBERA N. 33 

Il Consiglio d’Istituto si esprime con 10 voti favorevoli e 2 voti contrari. Il Consiglio approva la modifica al 
Regolamento d’Istituto secondo la quale si introduce il divieto di introdurre nell’Intero Istituto cibi 
dall’esterno per festeggiare i compleanni. 
 

…omissis… 
 

 
DELIBERA N. 34 

Si procede pertanto all’approvazione del nuovo testo del Regolamento d’Istituto e del Regolamento 
Disciplinare della Scuola Secondaria di primo grado integrato dalle modifiche proposte dal Collegio 
Docenti e dalla Delibera n. 33. Il Consiglio approva con voto palese e unanime i testi così modificati (in 
allegato). 
 
Punto 3 - Regolamento Esperti esterni 

…omissis… 
 

 
Punto 4 - Regolamento accoglienza alunni anticipatari Scuola dell’infanzia 

…omissis… 
 

 
DELIBERA N. 35 

A seguito della lettura del testo del Regolamento, il Consiglio con voto unanime e palese approva il 
Regolamento per l’accoglienza degli alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia (in allegato) 
 



 
Punto 4 - Patto di corresponsabilità scuola primaria 

…omissis… 
 

 
 

DELIBERA N. 36 
Il Consiglio d’Istituto con voto unanime e palese approva il Patto di Corresponsabilità per la scuola 
primaria (in allegato). 
 
Punto 6 - Partecipazione Progetti finanziati 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 37 
Il Consiglio d’Istituto approva con voto unanime e palese la delega al Dirigente Scolastico per aderire a 
progetti finanziati coerenti con il PTOF. 
 
 
Punto 7 - Progetto CLIL 

 …omissis… 
 
 

DELIBERA N. 38 
Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto approva la possibilità di richiedere il contributo delle 
famiglie per il pagamento di esperti esterni all’interno di progetti compresi nel PTOF con il vincolo di 
partecipazione del totale degli alunni della classe interessata. 
 
Punto 8 - Progetto ERASMUS+ 

 …omissis… 
 
 

DELIBERA N. 39 
Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione dell’Istituto al progetto Erasmus+ 
 
Punto 9 – Attività di rugby 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 40 
Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione delle classi di scuola primaria e dell’infanzia alle attività 
gratuite di avviamento al rugby. 
 
 
 
Punto 10 – Varie ed eventuali 

 …omissis… 
 
 
 
Il segretario          Il Presidente  
Ins. Espedito Di Benedetto                     Sig. Camillo 
 
 


