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Verbale  n. 1 

Tipo di riunione: Consiglio di Istituto 
Data della riunione: 13 dicembre 2012 
Luogo della riunione: sala ricevimento 
Dalle ore:  15,30   Alle ore:  17,50 
Presidente: Mussio Roberta 
Verbalizzatore: DS dott.ssa Rosaria Lucia Pulia 

Componenti del Consiglio Di Istituto 
 

 Dirigente Scolastico Pulia Rosaria Lucia 
 Genitori Manfio Luisella 

Mussio Roberta 
Quaresmini Dario 

Scelsi Liliana 
 Docenti Bacherini Vania 

Bilardo Filippo 
Bocchiola Elena 

Cordasco Assunta 
Guida Domenico  
Monteverdi Paola 

Ricca Roberto 
Vitale Giulio 

 Studenti Bignami Davide 
Guerriero Lisa 

Scelsi Allievi Riccardo  
Spizzirri Mattia 

 Personale Ata - 
 

Assenti 
  Quaresmini – Ricca – Bilardo – Spizzirri. Guerriero Lisa entra h. 16,00 –  Vitale Giulio entra h. 16,30. 

Ordine del Giorno 
 

1. Surroga componente genitori; nuovi eletti (componente docenti) nel C. di I.; 
2. Nomina a Presidente C. di I.; 
3. Approvazione verbale precedente; 
4. Documentazione Rho-Monza; 
5. Approvazione P.O.F. ; 
6. Quota ragazzi per partecipazione progetti (POF); 
7. Quota contributo iscrizioni; 
8. Restituzione quota iscrizione (luglio); 
9. Orari apertura e chiusura edificio - anche per progetti e Org. Coll. Pomeridiani; 
10. Chiusura scuola su prefestivi; 
11. Misura del rimborso del costo di riproduzione documenti; 
12. Sportello permanente di volontariato; 
13. Video sorveglianza (registrazione); 
14. Progetto Cineforum; 
15. Varie ed eventuali. 
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Accertata la presenza del numero legale dei componenti del CDI, alle ore 15,35 si inizia la riunione. 
 
La DS dott.ssa Pulia richiede che all’OdG venga aggiunto un punto circa la convenzione di cassa per il 
corrente anno; i presenti sono concordi, pertanto l’OdG viene così modificato: 
 

1. Surroga componente genitori; nuovi eletti (componente docenti) nel C. di I.; 
2. Nomina a Presidente C. di I.; 
3. Approvazione verbale precedente; 
4. Documentazione Rho-Monza; 
5. Approvazione P.O.F. ; 
6. Quota ragazzi per partecipazione progetti (POF); 
7. Quota contributo iscrizioni; 
8. Restituzione quota iscrizione (luglio); 
9. Orari apertura e chiusura edificio - anche per progetti e Org. Coll. Pomeridiani; 
10. Chiusura scuola su prefestivi; 
11. Misura del rimborso del costo di riproduzione documenti; 
12. Sportello permanente di volontariato; 
13. Video sorveglianza (registrazione); 
14. Progetto Cineforum; 
15. Convenzione di cassa; 
16. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Surroga componente genitori; nuovi eletti (compo nente docenti) nel C. di I. 
 
La DS dott.ssa Pulia presenta i nuovi membri eletti tra i docenti, prof.sse Bocchiola e Bacherini e prof. Guida, 
e la sig.ra Scelsi Liliana per la componente genitori per surroga. Per la componente studenti sono stati eletti 
Davide Bignami, Riccardo Scelsi e Mattia Spizzirri. 
 

2. Nomina a Presidente C. di I. 
 
Per il punto all’OdG circa la nomina del presidente del Consiglio d’Istituto, resasi necessaria per l’uscita della 
sig.ra Marina Vergani, si propone la sig.ra Roberta Mussio. I presenti votano favorevolmente all’unanimità. 
 

3. Approvazione verbale precedente  
 
Per il punto all’OdG circa l’approvazione del verbale della seduta precedente (CdI del 26/06/2012), la sig.ra 
Manfio nota che è stata fatta una variazione a mano che la riguarda essendo relativa a dichiarazioni da lei 
sostenute, pertanto l’approva. 
La sig.ra Manfio in merito al punto 5 circa la revisione al regolamento d’istituto, discussa in tale CdI, precisa 
per la seconda volta che tale revisione era stata presentata quale risposta della scuola ai molti ritardi dei 
ragazzi, per cause diverse dai ritardi dei mezzi di trasporto. Ella dice: “Mi era stato assicurato che i ritardi per 
mezzi erano giustificati e non conteggiati nel novero dei ritardi consentiti, ma da più genitori arriva la notizia 
che la scuola fa barriera su questo tipo di ritardo. Certo, possiamo essere d’accordo che ci sono allievi che 
se ne approfittano”. 
Il sig. Davide Bignami interviene: “Sembra addirittura che per alcuni professori il trattamento per ogni ritardo 
sia sempre unico, che sia dovuto al pullman o meno”. 
Il prof. Guida asserisce: “Noi professori che  siamo già in classe  mandiamo semplicemente i ragazzi in 
vicepresidenza”. 
La DS dott.ssa Pulia ribadisce che il provvedimento vuole porre un freno al numero dei ritardi, e che il ritardo 
per cause dovute ai trasporti viene riconosciuto in vicepresidenza dai collaboratori preposti, che si accertano 
sia effettivo.  
La sig.ra Manfio sottolinea che  comunque anche tali ritardi fanno cumulo. I professori presenti negano 
decisamente. 
Il sig. Riccardo Scelsi afferma, a supporto della sig.ra Manfio, che alcuni ragazzi hanno fatto dei ritardi a 
causa dei mezzi di trasporto, che vengono cumulati. 
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La sig.ra Manfio afferma che i genitori lamentano poca comprensione, tanto più che nel CdI di cui sopra era 
stato precisato che si sarebbe avuto un occhio di riguardo per questo. 
La DS dott.ssa Pulia conferma che la distinzione sulla tipologia del ritardo va fatta. I ragazzi vengono fatti 
entrare a scuola, sebbene in ritardo, anche solo per il maltempo. I ritardi CONCLAMATI a causa dei mezzi di 
trasporto non vengono conteggiati e vanno sempre giustificati. 
La prof.ssa Bacherini fa notare che sul sito “Erasmo in rete” c’è l’apposita dicitura RITARDO MEZZI e che 
non va cumulata. 
La DS dott.ssa Pulia rassicura: “Perfezioneremo la procedura, può darsi che all’inizio dell’anno non 
funzionasse ma doveva rodare, riprenderemo il discorso con i collaboratori”. 
Viene messa ai voti l’approvazione del verbale.  
A favore: 10 - contrari: nessuno - astenuti: 1 (Scelsi Riccardo), che motiva la sua astensione in quanto nella 
data del precedente CdI non era ancora parte del Consiglio, e pertanto non può esprimere opinioni su una 
seduta a cui non aveva preso parte. Il verbale viene comunque approvato a maggioranza. 
 

4. Documentazione Rho-Monza  
 
Per il punto all’Odg circa il progetto per la supestrada Rho-Monza, la DS dott.ssa Pulia propone di evitare la 
discussione in quanto ha già provveduto ad inviare una comunicazione al Ministero a favore 
dell’interramento.  
La sig.ra Mussio rende noto che  anche il Comitato Genitori ha inviato uno scritto con identica richiesta. 
I presenti si dicono favorevoli a passare oltre, approvando senz’altro entrambe le iniziative. 
 

5. Approvazione P.O.F.  
 
Per il punto all’Odg circa l’approvazione dei progetti per il POF, la DS dott.ssa Pulia comunica che a 
settembre/ottobre sono stati approvati i progetti in consiglio docenti, progetti di valore pari al doppio dell’anno 
scorso. I fondi ministeriali sono sempre più scarsi, pertanto sono state fatte scelte essenziali: sono stati 
mantenuti alcuni progetti fondamentali per l’istituto, per i quali si è cercato di abbassare i costi.  Dobbiamo 
verificare quanto il Ministero mette nelle nostre casse, diversamente dovremo  riunirci e votare variazioni. 
 
In sintesi l’elenco dei progetti approvati, per uno stanziamento totale tra i 23.000 e i 26.000 euro: 
 
Progetti per la struttura della scuola 

• Erasmo in rete – registro elettronico (progetto indispensabile data la sua natura)  
• Rete d’istituto  
• Orientamento 
• Qualità 

Progetti didattici 
• Progetto lingue 
• Stages di lingue 
• Robotica (anche questo importante perché attraente per i nuovi iscritti) 
• Progetti per indirizzo edile 
• Viaggi d’istruzione 
• Educazione alla legalità (progetto di rilievo anche per le personalità che intervengono a scuola) 
• Progetto liceo scienze umane 
• Revit (autofinanziato): collegato agli edili, rilascia un attestato riconosciuto nel mondo del lavoro 

In merito a quest’ultimo progetto, il prof. Guida spiega che l’anno scorso era gratis per 24 partecipanti, ma 
quest’anno sono in 17, per cui i ragazzi dovranno dare un contributo. 
In merito al progetto liceo scienze umane, la prof.ssa Monteverde spiega trattarsi di un laboratorio di 
psicologia e pedagogia, riservato alle classi terze dell’indirizzo del liceo delle scienze umane, che si rende 
necessario perché nel nuovo ordinamento mancano entrambe le materie. A tutt’oggi psicologia ha riscosso 
più successo; il progetto non è ancora iniziato ma lo farà presto. Un’altra proposta sarà quella di organizzare 
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corsi di biologia perché nell’attuale ordinamento nel triennio la materia non è prevista. Questa autonomia 
didattica è esplicitata nell’allegato H del documento MIUR per la riforma della scuola secondaria superiore, 
che tratta degli insegnamenti attivabili per l’elaborazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa nei limiti 
dell’autonomia e del contingente di organico assegnato. 
In merito all’indirizzo grafico, la DS dott.ssa Pulia fa rilevare che al momento non c’è molto, ma vorrebbe 
poter proporre almeno un progetto portante ogni anno legato a ciascun indirizzo. 
Esistono altri progetti, autofinanziati, quali ad esempio l’attività teatrale a cura della prof.ssa Marsano, o 
l’”esperienza di Sarmede” a cura della prof.ssa Palma (in cui ragazzi con buona media scolastica 
frequentano un corso di pittura-illustrazione). I progetti autofinanziati vengono proposti dai professori alla DS 
la quale solitamente non vede motivo di negarli. 
Il prof. Guida ricorda che stanno lavorando a cavallo della riforma Gelmini, che ancora non è entrata a pieno 
regime. 
Il sig. Bignami afferma: “Ho potuto frequentare un biennio che dava una cultura generale, con la riforma 
Gelmini ora non c’è”. 
La sig.ra Manfio interviene: ”Nell’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI non c’è l’articolazione 
informatica! Come è possibile che il Ministero l’abbia negata?”. 
La DS dott.ssa Pulia rassicura: ”In collegio docenti è stata cambiata la distribuzione delle ore per queste 
discipline, e cambierà questa situazione. La competenza in merito è una combinazione tra Regione e 
Provincia, che attribuiscono gli indirizzi. Ho sollecitato più volte, ma ancora nessuno ha dato risposta, e dire 
che già tre anni fa sono stati comunicati gli indirizzi. A onor del vero la situazione è sempre stata chiarita ai 
genitori, ai quali non è stata fatta alcuna promessa”. 
Entra la sig.na Guerriero alle h. 16,00 circa. 
La sig.ra Mussio propone di attivare un raccolta firme genitori/ studenti/docenti per sensibilizzare gli organi 
competenti, alla quale tutti si dicono favorevoli. 
Il sig. Bignami in merito agli “stages” fa rilevare che in questa scuola diamo possibilità di frequentare stages 
facoltativi, mentre in molte altre scuole frequentano stages “d’obbligo” (alternanza scuola-lavoro)”. I 
professori presenti ne convengono. 
La prof.ssa Cordasco domanda se il progetto europeo “Leonardo da Vinci” abbia attinenza, al che la DS 
dott.ssa Pulia risponde che potrebbe ma va proposto in apposito consiglio. 
Si apre la discussione sui progetti proposti dal Comitato Genitori: prende la parola la sig.ra Mussio che, dopo 
le premesse della DS circa la disponibilità finanziaria, propone soltanto due progetti a pagamento quali la 
festa dei Diplomati a fine anno scolastico, ormai entrata a pieno diritto nella storia dell’istituto, ed un progetto 
nuovo a cura del Teatro del Buratto. Quest’ultimo prevede la rappresentazione di uno spettacolo teatrale nel 
nostro auditorium in due repliche, con tema “Il binge drinking – bere compulsivo”, a cui segue un dibattito a 
cura di personale formato scientificamente contattato dalla stessa compagnia teatrale. 
Si procede quindi alla votazione circa l’approvazione del POF: la sig.na Guerriero si astiene poiché è arrivata 
a discussione ormai iniziata. 
A favore: 11 -  contrari: nessuno - astenuti: 1 
Il POF viene approvato a maggioranza. 
 

6. Quota ragazzi per partecipazione progetti (POF)  
 
Per il punto all’OdG circa  la quota ragazzi per la partecipazione ai progetti la DS dott.ssa Pulia ricorda che in 
passato per tutti i progetti con attestato finale i ragazzi partecipavano con una quota di 30 euro. 
Il prof. Guida afferma che alcuni progetti necessitano di materiale, per es. il progetto modellismo (basi, legno 
ecc...). Propone comunque di abbassare la quota, da 30 a 20 euro.  
La prof.ssa Bocchiola indica che richiedere ai ragazzi che partecipano ai progetti un contributo è anche per  
discorso di serietà, per richiedere loro un impegno maggiore. 
La DS dott.ssa Pulia rimarca che il risultato minimo di queste attività è il maggiore punteggio per credito 
scolastico, ed è spendibile come curriculum nel mondo del lavoro.  
La sig.na Guerriero asserisce: “Ci tolgono cose che erano nostro diritto. La richiesta economica per 
partecipare a questi progetti non dev’essere una tassa troppo onerosa. Quando un ragazzo, dopo 5 o 6 ore 
di scuola, si ferma nel pomeriggio per frequentare un corso facoltativo, questo denota già il suo impegno”. 
Il sig. Scelsi Riccardo interviene: “Sono d’accordo che 30 euro siano tanti, soprattutto se si frequentano più 
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corsi”. 
La prof.ssa Bacherini sostiene: “La quota richiesta è però bassa, se facessi un corso del genere 
privatamente lo pagheresti molto di più. C’è comunque una grande valenza culturale che ti dà la scuola”.  
Il prof. Vitale arriva alle h. 16,30. 
La prof.ssa Bocchiola propone di abbassare la quota ma di riprendere il discorso in altra occasione. 
La sig.na Guerriero suggerisce che la consulta provinciale degli studenti finanzia i progetti degli studenti, per 
esempio anche per le ore (ore di flessibilità) delle materie che non ci sono più. 
La DS dott.ssa Pulia risponde che si deve trattare di progetti corposi, su cui ragionano i professori, che sono 
competenti per la didattica. 
Viene messo ai voti di approvare l’abbassamento a 20 euro per la quota di partecipazione a carico dei 
ragazzi per l’adesione ai progetti con rilascio di attestato: tutti favorevoli all’unanimità. 
 

7. Quota contributo iscrizioni  
 
Per il punto all’OdG circa la quota di contributo d’iscrizione (140,00 euro) , la DS dott.ssa Pulia sostiene che 
non vada aumentato ma nemmeno diminuito. 
La prof.ssa Bocchiola chiede che sia messo in chiaro ai genitori il dettaglio dell’utilizzo di tale quota, così 
come fanno presso altri istituti. La sig.ra Mussio ricorda per esempio che 10 euro della quota sono destinati 
ai progetti organizzati dal Comitato Genitori. La DS dott.ssa Pulia concorda con la sig.ra Mussio. 
Interviene il prof. Vitale: “Se la scuola fosse veramente pubblica non ci sarebbe bisogno di chiedere 
contributi, ma siamo costretti a mettere le mani nelle tasche dei nostri studenti. Facciamolo, ma rendendo 
conto di quello che facciamo. Mi auguro che la quota regredisca col tempo”. 
La sig.ra Manfio chiede conferma: “Rimangono invariate anche le quote d’esenzione?” La DS dott.ssa Pulia 
risponde che per il momento restano invariate ma sarà argomento per il prossimo consiglio. 
 

8. Restituzione quota iscrizione (luglio); 
 
Per il punto all’OdG circa la restituzione della quota d’iscrizione per cambio scuola (per merito-trasferimento-
esenzione), la DS dott.ssa Pulia informa che viene erogata ai richiedenti entro il termine del mese di 
settembre, ma con la segretaria ci si è resi conto che sono stati restituiti ben 10.000 euro. Questa 
disponibilità di cassa “fittizia” potrebbe portare ad esborsi non coerenti, pertanto la DS propone di anticipare 
alla fine di luglio il termine ultimo entro cui richiedere i rimborsi. 
La sig.ra Manfio rammenta che il termine del 30 settembre era stato fissato per un determinato motivo, cioè 
per permettere alle famiglie di stabilire se rientrassero nei casi di esenzione. La quota è comunque molto 
alta, e tutti i presenti concordano. Il prof. Vitale calcola circa un 10’% sugli iscritti. 
La sig.ra Manfio continua: “Se ci sono esami di recupero di mezzo non possiamo anticipare! Non possiamo 
obbligare i ragazzi a frequentare perché non mi danno indietro i soldi”. 
Il prof. Vitale replica: ”Chi decide di andarsene deve farlo entro luglio, ma propongo di mantenere il 30 
settembre per i bocciati o coloro che si trasferiscono in funzione dell’esito, mentre i promossi devono dirlo 
entro luglio dopo non possono più avere la quota indietro. Così condividiamo il rischio!”. 
La prof.ssa Bacherini domanda: “Questo è già accaduto in passato? Se c’è un minimo di storico, dato che la 
PROROGA NORMATA non è valida, dovremmo stabilire tutte le casistiche possibili. Richiedo dei dati 
statistici su cui valutare il da farsi”. Al che la DS dott.ssa Pulia risponde che il dato è forte ed ha messo in 
allarme, questo è sicuramente un anno particolare, però si può fare una ricerca storica e sospendere fino al 
prossimo consiglio. I presenti si dicono tutti d’accordo. 
 

9. Orari apertura e chiusura edificio - anche per progetti e Org. Coll. Pomeridiani  
 
Per il punto all’OdG circa gli orari apertura/chiusura edificio anche per progetti, la DS dott.ssa Pulia propone i 
seguenti orari pomeridiani: dalle h. 15,00 alle h. 18,00, resta da decidere per quali giorni. Il personale ATA 
(bidelli) si fermerà fino alle h. 18,30, poi sarà da stabilire se consentirne il recupero, o conteggiare 
straordinari, o effettuare un’apposita turnazione. 
Dopo ampia discussione si stabilisce che la scuola rimarrà aperta dalle h. 15,00 alle h. 18,00 nei giorni 
lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì, oltre che nei martedì destinati agli organi collegiali ed un martedì al mese 
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per cineforum (vedere punto OdG a seguire). 
La mozione è messa ai voti e viene approvata all’unanimità. 
 

10. Chiusura scuola su prefestivi  
 
La DS dott.ssa Pulia propone che la scuola resti chiusa nelle seguenti date pre-festive: 24/12/2012 – 
31/12/2012 – 05/01/2013 – 30/03/2013. 
La mozione è messa ai voti e viene approvata all’unanimità. 
 

11. Misura del rimborso del costo di riproduzione d ocumenti 
 
Per il punto all’OdG circa la misura del rimborso del costo delle fotocopie, la DS dott.ssa Pulia fa notare 
come il costo delle fotocopie per compiti da mostrare a casa o per altri motivi non istituzionali sia lievitato, 
perciò propone che i ragazzi acquistino la tessera preposta, in vendita presso il bar, e le paghino da sé. La 
sig.na Guerriero sottolinea invece che per documenti ufficiali quali per es. moduli per la segreteria le 
fotocopie siano sempre un onere a carico della scuola.  
Dopo ampia discussione, la proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 

12. Sportello permanente di volontariato  
 
Per il punto all’OdG circa l’adozione dello sportello permanente di volontariato, la DS dott.ssa Pulia annuncia 
che la scuola è diventata polo per il volontariato (referenti:  prof. Moschetti e Ghezzi), avremo perciò uno 
sportello fisso con sede in biblioteca che vale per gli istituti Levi ed Erasmo, due volte al mese di venerdì, 
ove gli studenti potranno reperire le informazioni sul mondo del volontariato, affisse anche in due apposite 
bacheche. Al più presto saranno disponibili informazioni anche per i docenti. 
 

13. Video sorveglianza (registrazione) 
 
Per il punto all’OdG circa la videosorveglianza per cortile ed entrata, la DS dott.ssa Pulia richiede di 
deliberare se effettuare la registrazione video per 24 ore su 24, nelle zone del parcheggio e dell’ingresso a 
scuola, dato che episodi di vandalismo se non addirittura furti si ripetono ormai con una certa frequenza.  
Dopo ampia discussione, la proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 

14. Progetto Cineforum  
 
Per il punto all’OdG circa il progetto Cineforum, la DS dott.ssa Pulia avanza la proposta delle classi 5^H – 
5^L, per la proiezione un martedì al mese (in queste date: 22/1- 19/2- 5/3- 9/4- 21/5/2013 dalle h. 14,30  alle 
h. 17,30) di film su temi di rilevanza sociale. Questi i titoli previsti: “Quasi amici” – “Mio fratello è figlio unico” 
– “Il discorso del re” – “The social network” – “Glory road”, per tutte le quinte e gli insegnanti. Referenti: 
prof.sse Lalla e De Carli. I presenti si dicono concordi. 
 

15. Convenzione di cassa 
 
Per il punto all’OdG circa la convenzione di cassa, la DS dott.ssa Pulia dichiara che Banca Intesa è unica 
proponente per la gara, ed avendo comunque superato il punteggio, propone che non vi sia discussione in 
merito e che si ratifichi semplicemente la scelta per questa banca, che tra l’altro è una conferma degli anni 
precedenti. La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 

16. Varie ed eventuali 
 
Per il punto all’OdG circa le varie ed eventuali, il prof Vitale richiede esplicitamente di poter fare una 
dichiarazione da mettere a verbale: 
“In qualità d’insegnante di lunga esperienza in questa disciplina, trovo scandaloso che non ci abbiano dato 
l’articolazione doppia. Non capisco perché, dove sta la questione? Sono 12 ore di differenza attribuite a 
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cattedre diverse ma gli insegnanti sono gli stessi, per loro il costo è lo stesso. Adesso non posso modulare i 
miei corsi secondo le richieste dell’utenza? Sono cose fuori dal senno! Propongo di fare un’azione 
congiunta: studenti/genitori/docenti. Dobbiamo intraprendere delle azioni forti per darci la doppia 
articolazione. Vorrei sentire il parere del Centro di Educazione del Nord Milano in merito: stiamo cercando di 
rendere flessibile la manodopera ma poi ti costringo a diplomarti in una sola direzione. Voglio sapere chi si 
oppone per discutere faccia a faccia e sapere le motivazioni. Si chiama pur sempre DIPLOMA DI PERITO IN 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”. 
 
La DS dott.ssa Pulia riprenderà le sollecitazioni opportune dopo il 18/12/12 (al termine del concorso docenti 
che la scuola ospita), presso la dott.ssa Sinnone della Provincia che si occupa della questione. 
Il prof. Vitale auspica di mantenere quattro classi dando l’opportunità di scegliere le due articolazioni. 
 
I ragazzi presenti illustrano un’iniziativa di protesta che stanno organizzando come collettivo studenti: il 
“funerale della scuola pubblica”, con una manifestazione in piazza a Bollate per cui stanno chiedendo i 
permessi in Comune, nonché il pagamento della tassa del suolo pubblico. La DS dott.ssa Pulia però non può 
autorizzare l’uscita dato che ci sono anche studenti minorenni, le viene quindi proposto un collegamento in 
streaming con altre scuole d’Italia durante due giornate di autogestione, e questo sembra più fattibile. 
 
Non essendoci null’altro di cui discutere, la riunione viene chiusa alle 17,50. 

 
Delibere(C.di I.) 

Delibera 304: Nomina a Presidente C. di I. Mussio Roberta. Approvato all’unanimità.  
Delibera 305: Approvazione verbale seduta precedente (26/06/2012) . Approvato a maggioranza.  
Delibera 306: Approvazione P.O.F. Approvato a maggioranza.  
Delibera 307: Quota ragazzi per partecipazione progetti (POF). Ap provato all’unanimità.  
Delibera 308: Orari apertura e chiusura edificio - anche per progetti e Org. Coll. Pomeridiani. Approva to 
all’unanimità.  
Delibera 309: Chiusura scuola su prefestivi. Approvato all’unanimi tà. 
Delibera 310: Misura del rimborso del costo di riproduzione docum enti. Approvato all’unanimità.  
Delibera 311: Video sorveglianza (registrazione). Approvato all’u nanimità.  
Delibera 312: Convezione di cassa Banca Intesa. Approvato all’unani mità.  

 
 
 
Firma del segretario         Firma del Presidente 
 
.................................        ................................... 
 
 
 


