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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N. 13 DEL 2 NOVEMBRE 2022 

 

Delibera n. Data Verbale n. I Punto all’O.d.g. 

45 2/11/2022 13 Lettura e approvazione del Verbale della 

seduta precedente 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento de11’IC Via N.M.Nicolai;  

VISTO il verbale n. 12 del 20 settembre 2022; 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta n.12 del 20 settembre 2022. 

DELIBERA n. 45 

 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

// 2/11/2022 13 PON Infanzia - Proposta di acquisto di 

pannelli fonoassorbenti per ambienti di 

apprendimento e palestra 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

        //          // // // 

Testo della delibera 

La Dirigente scolastica invita la docente Parrino a illustrare il PON Infanzia - ambienti educativi di 

apprendimento - e a rispondere alla richiesta avanzata dalla sig.ra Strati che in precedenza aveva 

proposto l’acquisto di pannelli fonoassorbenti per gli spazi in questione e la palestra. La docente, 

che con il team digitale è impegnata nella progettazione del PON, informa che a seguito di vari 

sopralluoghi nel plesso, di consulenze e preventivi, del parere vincolante del responsabile SSPP e di 

quello espresso dai docenti dell’infanzia si è ritenuto opportuno investire i fondi stanziati non 

nell’allestimento di un solo spazio polifunzionale, ma di più aule idonee alle esigenze e alle attività 

didattiche con arredi e strumentazioni didattiche innovative. L’acquisto di pannelli per ciascuno di 

questi spazi e per la palestra risulterebbe assai dispendioso e intaccherebbe in modo spropositato il 

budget disponibile.     

L’argomentazione dell’insegnante Parrino convince i presenti sull’opportunità della scelta del team 

digitale di ottimizzare le risorse disponibili in funzione di ambienti di apprendimento innovativi.  

 

 

Delibera n. Data Verbale n. III Punto all’O.d.g. 

// 2/11/2022 13 Restituzione risultati prove INVALSI a.s. 

2021-2022 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 
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Verbale e per 

alzata di mano 

        //          // // // 

Testo della delibera 

L’insegnante Roberta Bellavista, referente di Istituto per l’area INVALSI, su invito della Dirigente 

scolastica illustra in modo chiaro ed esaustivo i dati relativi alla restituzione dei risultati delle prove 

svolte lo scorso anno. La docente nella presentazione propone un’analisi comparativa a vari livelli: 

vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza relativi ai nuclei delle discipline oggetto delle 

prove e confrontati i dati tra le classi parallele del nostro istituto; i dati pervenuti, poi, vengono 

rapportati alle medie registrate nell’area centro Italia e alle medie nazionali. Nell’analisi, inoltre, 

viene proposta una comparazione con i dati delle annualità precedenti e valutato l’effetto scuola. 

Particolare accenno viene rivolto all’analisi dei dati condizionati dalla situazione pandemica.  

 

Delibera n. Data Verbale n. IV Punto all’O.d.g. 

46 2/11/2022 13 Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-

2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 
         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la presentazione 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il Regolamento del CdI dell’IC Via N.M. Nicolai 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il PTOF 2022-2025; 

Visto l’Atto di indirizzo della Dirigente scolastica per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, del DPR 275/99, come rivisto dall’art. 1 c. 14 della Legge 107/2015 per il triennio 2022-

2025. 

 

DELIBERA all’unanimità l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 - 

Integrazione al PTOF 2022-2025. 

DELIBERA N. 46 

 

Delibera n. Data Verbale n. V Punto all’O.d.g. 

47 02/11/2022 13 Modalità di effettuazione degli “incontri 

scuola-famiglia” (Scuola infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          11 1 0 

Testo della delibera 
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Dopo attenta disamina 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 5; 

Visto il Regolamento degli OO.CC. per incontri in modalità a distanza (online) - delibera n. 16 del 

Consiglio di Istituto del 26/04/2022; 

 

dopo attenta e ponderata discussione, approva la decisione di utilizzare la sede del Consiglio di 

Intersezione e di Interclasse, rispettivamente del 14 e del 21 novembre 2022 per raccogliere 

attraverso i rappresentanti di classe i dati relativi alla consultazione dei genitori sulla questione 

colloqui con le famiglie nelle classi della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto. 

 

DELIBERA N. 47 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. VI Punto all’O.d.g. 

48 02/11/2022 13 Progetto per arricchimento dell’Offerta 

Formativa in orario curricolare con esperti 

esterni. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Dopo attenta disamina 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 7 e 10; 

Vista la richiesta delle famiglie di realizzare un arricchimento dell’offerta formativa con esperti 

esterni in orario curricolare per gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria;  

 

DELIBERA all’unanimità la proposta di Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa in 

orario curricolare con esperti esterni 

DELIBERA N. 48 

 

Delibera n. Data Verbale n. VII Punto all’O.d.g. 

49 02/11/2022 13 Accordo di programma con il Teatro 

Gabrielli 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 
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Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’Accordo di programma stipulato tra il Teatro Gabrielli e l’IC via N.M. Nicolai in data 

3/10/2022; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025). 

Considerata l’offerta formativa e la progettualità connessa aderente ai bisogni degli alunni e del 

contesto di riferimento 

DELIBERA all’unanimità 

l’accordo di programma con il Teatro Gabrielli 

DELIBERA N. 49 

 

Delibera n. Data Verbale n. VIII Punto all’O.d.g. 

50 02/11/2022 13 Accordo di programma tra Fondazione 

ISMU e IC via N.M. Nicolai per Progetto 

Akelius 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Vista la Lettera di Intenti tra Fondazione ISMU e IC via N.M. Nicolai (prot. 4874/U del 

21/10/2022); 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025). 

Considerata l’offerta formativa e la progettualità connessa aderente ai bisogni degli alunni e del 

contesto di riferimento 

DELIBERA all’unanimità 

la proposta della Dirigente scolastica in merito all’accordo di programma tra Fondazione ISMU e 

IC via N.M. Nicolai per Progetto Akelius. 

DELIBERA N. 50 

 

Delibera n. Data Verbale n. IX Punto all’O.d.g. 

51 02/11/2022 13 Accordo di programma tra Open Minds e 

IC via N.M. Nicolai per Corsi di formazione 
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docenti su metodiche glottodidattiche 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’accordo stipulato tra Open Minds e IC via N.M. Nicolai in data 11/10/2022; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025); 

Considerata l’offerta formativa e la progettualità connessa aderente ai bisogni degli alunni e del 

contesto di riferimento 

DELIBERA all’unanimità 

la proposta della Dirigente scolastica in merito all’accordo di programma tra Open Minds e IC via 

N.M. Nicolai per i Corsi di formazione docenti su metodiche glottodidattiche. 

DELIBERA N. 51 

 

Delibera n. Data Verbale n. X Punto all’O.d.g. 

52 02/11/2022 13 Delibera aperta per conferma adesione alle 

iniziative “Coop per la Scuola”; “Un click 

per la Scuola – Amazon”; “Esselunga amici 

di scuola”; “Insieme per la Scuola – 

Conad”. 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025). 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

DELIBERA all’unanimità  

la proposta della Dirigente scolastica di estendere ad un periodo triennale l’adesione alle iniziative 

Coop, Amazon, Esselunga e Conad per la scuola con la possibilità di valutare annualmente 

eventuali astensioni. 

DELIBERA N. 52 
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Delibera n. Data Verbale n. XI Punto all’O.d.g. 

53 02/11/2022 13 Adesione alla proposta del IV Municipio 

“Viaggiare per crescere” (prot. 

CE/2022/1525) 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025). 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la richiesta di adesione da parte del Municipio IV al progetto “Viaggiare è crescere” (prot. n. 

113164 del 14 ottobre 2022) 

Vista la dichiarazione di interesse e adesione al Progetto del Municipio IV – “Viaggiare è crescere” 

(prot. 4772/U IV.6 del 16 ottobre 2022) 

DELIBERA all’unanimità 

l’Adesione alla proposta del IV Municipio “Viaggiare è crescere”. 

 

DELIBERA N. 53 

 

Delibera n. Data Verbale n. XII Punto all’O.d.g. 

54 02/11/2022 13 Presentazione Progetti “Corsa contro la 

fame” e “Scuola Attiva Junior” (Scuola 

secondaria di primo grado). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025); 

Considerata l’offerta formativa e la progettualità connessa aderente ai bisogni degli alunni e del 

contesto di riferimento 

DELIBERA all’unanimità 

la partecipazione al Progetto “Corsa contro la fame”.  
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DELIBERA N. 54 

 

Delibera n. Data Verbale n. XII Punto all’O.d.g. 

55 02/11/2022 13 Presentazione Progetti “Corsa contro la 

fame” e “Scuola Attiva Junior” (Scuola 

secondaria di primo grado). 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025); 

Vista la nota Miur (prot. 3199 del 6 ottobre 2022) “Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la 

Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2022/2023”; 

Vista la domanda di partecipazione inoltrata dal nostro istituto in data….. 

Considerata l’offerta formativa e la progettualità connessa aderente ai bisogni degli alunni e del 

contesto di riferimento 

DELIBERA all’unanimità  

la partecipazione al Progetto “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di primo grado. 

DELIBERA N. 55 

 

Delibera n. Data Verbale n. XIII Punto all’O.d.g. 

56 02/11/2022 13 Adesione alla RETE ARETE “A Round E 

Table for Education” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la L. n. 241/90 e ss.mm.ii. art. 15 in forza del quale “le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 

Visto il D.P.R. 275/99 art. 7 c. 2 che consente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche 

aventi ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 

aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di 

acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, 

alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del 

personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale; 
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Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25 c. 2; 

Vista la L. 107/2015 art. 1 commi 70, 71, 72, 74; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la nota MIUR prot. 2151 del 7/6/2016 per la costituzione di reti scolastiche di cui all’art.1 c. 

70 e sgg., con allegate Linee guida per la formazione delle reti punto 5; 

Visto il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 che prevede che tutte le Istituzioni Scolastiche realizzino 

un’attività di analisi e di valutazione interna e che mettano a punto obiettivi ed azioni volte al 

miglioramento; 

Considerato che i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ne fanno parte hanno interesse a 

collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni; 

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 

dirigenziale, come leva al miglioramento dell’Istituzione scolastica intesa come centro di 

educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile; al 

completamento e miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una 

comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche 

attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle stesse; 

DELIBERA all’unanimità  

la proposta della Dirigente di aderire alla RETE ARETE “A Round E Table for Education”. 

 

DELIBERA N. 56 

 

Delibera n. Data Verbale n. XIV Punto all’O.d.g. 

// 02/11/2022 13 Atto di indirizzo della Dirigente scolastica 

per le attività della scuola ai sensi dell’art. 

3, comma 4, del DPR 275/99, come rivisto 

dall’art. 1 c. 14 della Legge 107/2015 per il 

triennio 2022-2025 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         //          // // // 

Testo della delibera 

La Dirigente scolastica informa i presenti di aver inviato nei giorni scorsi il documento per la 

lettura.  La Legge 107 del 2015, che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

ridefinito la durata e le modalità di stesura e convalida del Piano, che è elaborato dal  Collegio dei 

Docenti su quelli che sono gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti nelle Linee  di  Indirizzo dal Dirigente  Scolastico. Il piano, come si sa, è 

poi approvato  dal Consiglio d’Istituto. L’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, dunque, è 

alla base dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. XV Punto all’O.d.g. 

57 02/11/2022 13 Adesione Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” (Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD). Decreti del 

Direttore della direzione generale per i 
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fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, 

n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. missione 4, 

componente 1, investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione distrumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD). 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica, prot. n. n. 19344.0. 

dell’11/06/2021; 

VISTO il decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e 

l’Allegato 1 che riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto Comprensivo IC via 

N.M. Nicolai risulta eleggibile al finanziamento essendosi utilmente collocato in graduatoria;  

RILEVATO che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 

16.000,00 per le prime 3231 Istituzioni Scolastiche;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA all’unanimità  

l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” (Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Decreti del Direttore della direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. missione 4, componente 1, investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori. 

DELIBERA N. 57 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. XVI Punto all’O.d.g. 

58 02/11/2022 13 Proposta Corso di Latino (“Latino Amico”) 

per classi terze Scuola secondaria di primo 

grado 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

         12          12 0 0 

Testo della delibera 

Terminata la trattazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa - a.s. 2022-2023 (Integrazione al PTOF 2022-2025); 

Vista la proposta di attivazione di un Corso di Latino per gli alunni di classe terza della Scuola 

secondaria di primo grado emersa nel Collegio dei Docenti del 27/10/2022  

 

DELIBERA all’unanimità  

la proposta della Dirigente scolastica di attivare il Corso “Latino Amico” per classi terze Scuola 

secondaria di primo grado. 

DELIBERA N. 58 

 


