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DELIBERE A.F. 2010

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 22 giugno 2010

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente seduta

DELIBERA n. 21/2010 Il verbale è approvato all’unanimità

2- Verifica finale POF

DELIBERA n. 22/2010 E’ approvata la verifica finale dei progetti Unanimità con n. 11 voti a favore
POF a.s. 2009-2010

3- Variazioni al Programmma
Annuale 2010

DELIBERA n. 23/2010 Sono approvate le variazioni al Programma
annuale dell’E.F. 2010 come illustrato nella
relazione del Dirigente scolastico e nella
relazione tecnica del Dsga per un totale di €
137.006,68.
La Relazione con allegato il mod. H bis; il
Modello F, i modelli G e la relazione finale
dei Progetti POF 2009-2010 vengono
allegati al presente verbale del quale fanno
parte integrante.

esito votazione

Unanimità (n. 9 voti a favore su n.
9 consiglieri presenti e votanti)

su n. 11 consiglieri presenti

Unanimità con n. 10 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e n. 10
votanti (n. 1 alunno minorenne non
votante)
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5- Avvio a.s. 2010.2011: sedi,
orario, lavori in sede centrale

DELIBERA n. 24/2010 E’ approvato il nuovo orario delle lezioni

8- Libri di testo

DELIBERA n. 25/2010 Sono approvati i libri di testo per l’anno scol.

come da schema allegato

2010-2011 come deliberato dal collegio di
docenti previo lavoro di contatto da parte
della segreteria didattica dei singoli docenti
che hanno proceduto con adozione plurime
(manuale + fascicoli tematici: vedi storia,
italiano, latino) determinanti l’innalzamento e
lo sforamento del tetto previsto da leg

Unanimità con n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti

Unanimità con n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti

