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Prot. n. 843/E II.1 del 17-02-2017 

Verbale n° 4 a.s. 2016/17 

del Consiglio d’Istituto del 25/01/2017 

 

Il giorno 25 gennaio 2017, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Programma annuale E.F. 2017; 

3. Rinnovo regolamento CDI triennio 2017-2020; 

4. Contributo di solidarietà per uscite didattiche; 

5. Adesione reti (CLIL e attivazione progetti per l’attuazione dei piani di miglioramento – nota 

MIUR 19162 del 19/10/2016); 

6. Approvazione affidamenti progetti/attività amministrative; 

7. Approvazione affidamento agenzia viaggi e autolinee; 

8. Nomina rappresentante mensa componente genitori scuola primaria; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti n. 16 membri  e assenti le Sig.re Paolozzi,  Sig.ra Minervino, Riccardi. 

E’ presente anche la DSGA Rosa Luigia Testa e la vicaria Concetta Bonifazio. 

 

 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 la docente Zanchetta 

Omissis 

 

1. I membri del CDI all’unanimità approvano verbale della seduta precedente delibera 85; 

2. I membri del CDI all’unanimità approvano il programma annuale E.F. 2017 con delibera 

n. 86; 

3. Omissis 

4. I membri del CDI approvano a maggioranza il contributo di solidarietà per uscite 

didattiche delibere n. 87-88-89; 

5. I membri del CDI a maggioranza approvano adesione reti (CLIL e attivazione progetti 

per l’attuazione del piano di miglioramento nota MIUR 19162 del 19/10/2016) 

delibera n. 90-91; 

6. I membri del CDI  approvano all’unanimità l’affidamento progetti/attività 

amministrative delibera n. 92; 

7. I membri del CDI  approvano all’unanimità affidamento agenzia viaggi e autolinee 

delibera n.93-94; 

8. I membri del CDI approvano all’unanimità nomina rappresentante mensa componente 

genitori scuola primaria Sig.ra Catanzaro delibera n. 95  

 

Essendo esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.30. 

 

 

F.to Il segretario      F.to Il Presidente 

Sig.ra Bruna Zanchetta                 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. 

 


