ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 9
Ottobre 2019
N.
DELIBERA
n. 1

OGGETTO e delibera
Nomina Comitato elettorale

APPROVAZIONE
Unanimità

Del. n 1 a.s. 2019/20
Il consiglio all’unanimità approva i nominativi dei membri del
Comitato elettorale: sig.ra Rossana Ciomei (ATA), sig.ra Debora
Cecchi ( genitore), sig.ra Maria Luisa Rubinelli (insegnante).
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 4 Novembre 2019
N.
DELIBERA
n.2

OGGETTO e delibera
Approvazione verbale seduta precedente

APPROVAZIONE
Unanimità

Del. n. 2 a.s. 2019/20

n. 3

Il consiglio di istituto all’unanimità delibera l’approvazione del
verbale della seduta precedente.
Approvazione iniziativa “Un clik per la scuola” di Amazon

Unanimità

Del .n. 3 a.s. 2019/20

n. 4

Il consiglio all’unanimità approva l’iniziativa “Un clik per la
scuola” di Amazon.
I clienti per ogni acquisto possono devolvere il 2,5 % della
spesa effettuata alla scuola iscritta.
Adesione rete Nazionale Scuole Green

Unanimità

Del. n 4 a.s. 2019/20

n. 5

L’istituto comprensivo di Buggiano è anche scuola capofila per
la provincia di Pistoia.
Richiesta raccolta dati sig.ra Elena Martorana

Unanimità

Del. n 5 a.s. 2019 /20

n.6

La laureanda in sociologia Elena Martorana effettuerà una
indagine, mediante la somministrazione di un questionario, in
presenza, agli studenti delle seconde della secondaria di primo
grado.
Richiesta svolgimento tirocinio formativo universitario
Del. n 6 a.s. 2019/20
Il consiglio d’Istituto accoglie all’unanimità la richiesta delle
studentesse universitarie Girolami Gessica e Silvia Della Rocca

Unanimità

di poter svolgere tirocinio presso la scuola primaria e
dell’infanzia. Ai genitori della classe individuata per il tirocinio
verrà chiesta autorizzazione previa riunione informativa.

ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 17 Dicembre 2019
N.
DELIBERA
n. 7

OGGETTO e delibera
Inserimento nuovo punto all’ordine del giorno: Piano annuale
delle uscite-visite guidate- viaggi d’istruzione
Del. n. 7 a.s. 2019/20

APPROVAZIONE
Unanimità

Il consiglio all’unanimità approva l’inserimento del punto: Piano
annuale delle uscite – visite guidate- viaggi d’istruzione.
n. 8

Approvazione verbale seduta precedente

Unanimità

Del. n. 8 a.s. 2019/20

n. 9

Il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta
precedente.
Variazioni programma annuale 2018/19

Unanimità

Del. n.9 a.s. 2019/20

n. 10

Il consiglio all’unanimità approva le variazioni al programma
annuale 2018/19 illustrate dal D.S.
Approvazione programma annuale 2019/20

Unanimità

Del. n. 10 a.s. 2019/20

n. 11

Il consiglio all’unanimità approva il programma annuale
2020
Regolamento d’Istituto

Unanimità

Del. n. 11 a.s. 2019/20

n. 12

Il regolamento d’Istituto, già precedentemente inviato a tutti i
consiglieri viene discusso ed approvato all’unanimità
Scarico inventariale
Del. n. 12 a.s. 2019 /20
Il Consiglio all’unanimità approva lo scarico inventariale dei beni
non funzionanti e inservibili all’uso ( lavatrice, P.C.).

Unanimità

n. 13

Piano annuale delle uscite- visite guidate- viaggi d’istruzione
Del. n. 13 a.s. 2019/20
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità il piano annuale
delle uscite- visite guidate-viaggi d’istruzione così come
proiettato nella seduta.

Unanimità

