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Delibere del Consiglio di Istituto-triennio 2015/2018 

 

Seduta del 26 aprile 2018  

DELIBERA 1.18 

Il verbale n 17 della seduta del 30 gennaio 2018 viene approvato. 

 

DELIBERA 2.18 

Il Conto Consuntivo 2017 viene approvato. 

 

DELIBERA 3.18 

Il Consiglio approva il progetto Altrevìe 3.0 (destinato alle scuole primaria e secondaria), con il quale 

l’Istituto Guinizelli propone la propria candidatura all’avviso pubblico prot. n AOODGEFID\ 4395 del 9 

marzo 2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche  “Scuola al Centro”, finanziati 

dal Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - 

Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. 

DELIBERA 4.18 

Il Consiglio approva i progetti Tutti devono sapere (destinato alle scuole primaria e secondaria) e Io a 360 

gradi (destinato alla scuola dell’infanzia), con i quali l’Istituto Guinizelli propone la propria candidatura 

all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione, finanziato con Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –

Azioni 10.2.1 e 10.2.2. 

DELIBERA 5.18 

Il Consiglio approva la sottoscrizione da parte Dirigente Scolastico di accordi e convenzioni finalizzati alla 

realizzazione dei progetti di cui ai punti 3 e 4. 

 

DELIBERA 6.18 

Il Consiglio approva la partecipazione dell’Istituto Guinizelli al Golden Gala Pietro Mennea del 31 maggio a 

Roma. 

 

DELIBERA 7.18 

Il Consiglio autorizza l’avvio dell’attività negoziale per la stipula di un nuovo contratto che avrà durata 

almeno triennale, per la copertura assicurativa.  
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