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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2015 
 

DELIBERA N. 72 

ADOZIONE PROGETTI 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sui Progetti che fanno parte integrante 

delle attività di arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/16; 

RILEVATO che i servizi di doposcuola ed extrascuola sono appaltati a società esterne 

individuate lo scorso anno per un biennio; 

RILEVATO che è necessario approvare i progetti di pratica sportiva e di alfabetizzazione 

linguistica per accedere ai relativi finanziamenti; 

PRESO ATTO che tali attività di progetto fanno storicamente parte delle iniziative promosse 

dall’istituto; 

RILEVATO che la copertura finanziaria deriva dalla disponibilità in bilancio dell’Istituzione 

scolastica, dall’art.9 CCNL-Comparto Scuola, dal Fondo dell’Istituzione 

scolastica per compensi al personale docente e non, da finanziamenti della 1^-

2^-3^ Circoscrizione del Comune di Verona, da proventi del Comune di 

Verona e altri Enti per i progetti in rete, da contributo volontario dei genitori; 

CONSIDERATO  che in merito alla gestione ed alla verifica della compatibilità finanziaria 

intervengono competenze dirette del Dirigente Scolastico che dispone 

incarichi, predispone il Programma annuale ed impegna la spesa, e competenze 

mediate (per le materie previste dalla norma) da criteri fissati dal Consiglio 

d’Istituto o demandate alla contrattazione d’Istituto per quanto concerne 

l’utilizzazione del Fondo dell’istituzione scolastica per le spese di personale; 

RILEVATO che è competenza tecnico-didattica precipua del Collegio dei Docenti definire e 

deliberare il Piano dell’Offerta Formativa; 
 

DELIBERA 
 

di adottare i Progetti didattici di seguito elencati che saranno inseriti nel Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/16: 

- progetto attività extrascolastiche e doposcuola 

- progetto area motoria e PiùSport@Scuola 

- progetto intercultura 

e di aderire e partecipare alle iniziative PON per la Scuola. 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

   Giacò M.Eugenia Politi Salvatore 


