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Prot. n. 3087/II. 1 
Verbale n°14 a.s. 2017/18 

 del Consiglio d’Istituto del 12/06/2018 
 

Il giorno 12 giugno  2018, alle ore 18.30, nell’Aula multifunzione della scuola secondaria di I° Kennedy 
di Brugherio si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1 Approvazione verbale della seduta precedente del 18/04/2018; 
2  Approvazione conto consuntivo E.F. 2017; 
3 Approvazione richiesta docenti infanzia per uscita anticipata 29/06/2018; 
4 Accettazione donazione 4 radio registratori –scuola primaria; 
5 Accettazione donazione frigo-scuola secondaria; 
6 Approvazione concessione locali laboratorio inglese-scuola infanzia a.s. 2018-19; 
7 Progetto Compitiamo-discussioni; 
8 Presentazione informativa corso Primo soccorso per studenti; 
9 Calendario scolastico; 
10 Varie ed eventuali. 

Sono presenti n. 15 membri  e assenti la docente Dell’Orto, la Sig.ra Nassi, la Sig.ra Paolozzi e il Sig. 
Volponi. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e si passa all’esame dell’ordine del giorno. 
Funge da segretario il sig. Parisi Massimo 

Omissis 
 

1. I membri del CDI all’unanimità approvano verbale della seduta precedente delibera 173;                                                                      
2. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 2  con delibera n. 174; 
3. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 3  con delibera n. 175; 
4. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 4  con delibera n. 176;, 
5. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 5  con delibera n. 177; 
6. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 6  con delibera n. 178; 

7. Omissis; 

8. Omissis; 

9. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 9  con delibera n. 179; 

10. I membri del CDI all’unanimità approvano il punto 10-inizio lezioni anno scolastico con 

delibera n. 180; 

Essendo esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.20. 
 
 
F.to Il segretario      F.to Il Presidente 
Sig. Massimo Parisi                                            Sig.ra Monica Corti 
 

Si attesta che il presente estratto viene pubblicato sul sito dell’istituto secondo le modalità prescritte per legge.  
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo secondo la normativa vigente. 
 
 

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Claudio Mereghetti 
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