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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 10 del 20
DELIBERA n. 124

 
Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 18.00, presso 
convocato il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Provvedimenti disciplinari 
3. Accettazione donazioni 
4. Integrazione borsa di studio 
5. Partecipazione al bando PON “Ambienti di 
6. Regolamento visite di istruzione
7. Approvazione visite di istruzione
8. PTOF triennio 2019/2022 
9. Varie 

All’appello risultano presenti i seguenti membri:
1 LAFRANCONI CLAUDIO

2 PAVONE GIOVANNI

3 CAMERONI UMBERTO

4 DEL PRETE NICOLA

5 FAVALE STEFANO A. C.

6 GALLOTTI ANTONELLA

7 GUERRIERI ANTONELLA

8 MALUGANI CARLO

9 VIGNOLI MARCO 

10 ANTONIELLO MATTEO

11 GUARNERI GIOVANNA

12 BARUFFALDI LIDIA

13 BOLIS DARIO 

14 CASTAGNA SABRINA

15 INVERNIZZI KATIA 

16 COLOMBO DAVID NOAH

17 GENTILE LUCA 

18 MAGGI CHRISTIAN

19 STUCCHI ANDREA 

 
In assenza del presidente Invernizzi Katia, presiede il Vicepresidente, Signora Baruffaldi Lidia. Verbalizza  il 
prof. Pavone Giovanni.  

 

PUNTO N° 3 – ACCETTAZIONE DONAZIONI
Il Dirigente scolastico, su indicazioni del 

- fornitura di materiale di consumo destinato al funzionamento delle macchine a cnc DMG presenti nel 
laboratorio territoriale, da parte della ditta Seco Tools Italia s.p.a. in data 29/10/2018;

- fornitura di materiale di consumo destinato al reparto elettrico
sociale ECO86, secondo le indic
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e del CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 10 del 20 dicembre
DELIBERA n. 124 – ACCETTAZIONE DONAZIONI 

Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 18.00, presso l’aula inclusione dell’Istituto 
convocato il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

Approvazione Verbale seduta precedente 

Partecipazione al bando PON “Ambienti di apprendimento innovativi” 
Regolamento visite di istruzione 
Approvazione visite di istruzione 

All’appello risultano presenti i seguenti membri: 
LAFRANCONI CLAUDIO dirigente scolastico 

PAVONE GIOVANNI docente 

CAMERONI UMBERTO docente 

DEL PRETE NICOLA docente 

FAVALE STEFANO A. C. docente 

GALLOTTI ANTONELLA docente 

GUERRIERI ANTONELLA docente 

MALUGANI CARLO docente 

docente 

ANTONIELLO MATTEO personale ATA 

GUARNERI GIOVANNA personale ATA 

BARUFFALDI LIDIA genitore 

genitore 

CASTAGNA SABRINA genitore 

 genitore 

NOAH studente 

studente 

MAGGI CHRISTIAN studente 

 studente 

In assenza del presidente Invernizzi Katia, presiede il Vicepresidente, Signora Baruffaldi Lidia. Verbalizza  il 

 [omissis] 

ACCETTAZIONE DONAZIONI  
, su indicazioni del Presidente, chiede al Consiglio di approvare le seguenti donazioni:

di materiale di consumo destinato al funzionamento delle macchine a cnc DMG presenti nel 
da parte della ditta Seco Tools Italia s.p.a. in data 29/10/2018;

fornitura di materiale di consumo destinato al reparto elettrico-elettronico da parte della Cooperativa 
secondo le indicazioni dell’Assistente tecnico sig. Domenico Antonio
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 Fiocchi, è regolarmente 

presente 

presente 

NO 

presente 

presente 

presente 

presente 

presente 

presente 

presente 

NO 

presente 

presente 

presente 

NO 

NO 

presente 

NO 

presente 

In assenza del presidente Invernizzi Katia, presiede il Vicepresidente, Signora Baruffaldi Lidia. Verbalizza  il 

chiede al Consiglio di approvare le seguenti donazioni: 
di materiale di consumo destinato al funzionamento delle macchine a cnc DMG presenti nel 

da parte della ditta Seco Tools Italia s.p.a. in data 29/10/2018; 
elettronico da parte della Cooperativa 
. Domenico Antonio Gatti; 
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- fornitura di una LIM più altro materiale di consumo (risme di 
dall’adesione al concorso “Amici di scuola”, indetto da Esselunga S.p.A., a cui hanno partecipato 
studenti, famiglie, personale scolastico, l’UTE e gli studenti dell’ITS.

Il Consiglio di Istituto 

 
 all’unanimità di accettare le donazioni sopra desc
 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.50

 
 

IL SEGRETARIO 
 

Giovanni Pavone 
 
 
 
 

“Avverso la presente deliberazione è ammesso
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e p
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
termini di 60 e 120 giorni”. 
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fornitura di una LIM più altro materiale di consumo (risme di carta, cartoncini colorati) derivante 
dall’adesione al concorso “Amici di scuola”, indetto da Esselunga S.p.A., a cui hanno partecipato 
studenti, famiglie, personale scolastico, l’UTE e gli studenti dell’ITS. 

DELIBERA 

le donazioni sopra descritte. 

[omissis] 

no la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 IL PRESIDENTE

   Lidia Baruffaldi

“Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e p
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
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carta, cartoncini colorati) derivante 
dall’adesione al concorso “Amici di scuola”, indetto da Esselunga S.p.A., a cui hanno partecipato 

IL PRESIDENTE 

Lidia Baruffaldi 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 


