
Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “P. A.
Via Belfiore, 4 

E-mail: info@istitutofiocchi.gov.i
Codice Fiscale: 92031670133 

 
 

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 10 del 20
DELIBERA n. 125

 
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 apprendimento innovativi”
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° 4 – INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO 
Viene reso noto al Consiglio di istituto
donazione da parte della famiglia di Besana Andrè
Nell’esercizio finanziario 2018 si è aggiunta una nuova donazione, da parte
a 500 euro,  utilizzata per la borsa di studio 2018/19. Il totale delle borse di studio pari a mille euro, frazionabili 
per un numero massimo di quattro borse da 250 euro ciascuna, è destinato agli studenti 
dell’I.T. Chimica Materiali e Biotecnologie, in particolare 
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e del CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 10 del 20 dicembre
DELIBERA n. 125 – INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO 

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

Approvazione Verbale seduta precedente 

“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 

COLOMBO DAVID NOAH studente 

studente 

MAGGI CHRISTIAN studente 

 studente 

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

 [omissis] 

INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO  
Viene reso noto al Consiglio di istituto che già nell’esercizio finanziario 2017 si 
donazione da parte della famiglia di Besana Andrè, pari a 500 euro, utilizzata per la borsa di studio 2018/19

ell’esercizio finanziario 2018 si è aggiunta una nuova donazione, da parte della famiglia di Dodi Jacopo, pari 
utilizzata per la borsa di studio 2018/19. Il totale delle borse di studio pari a mille euro, frazionabili 

per un numero massimo di quattro borse da 250 euro ciascuna, è destinato agli studenti 
dell’I.T. Chimica Materiali e Biotecnologie, in particolare della classe quarta (valutata la 
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dell’Istituto 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 

nell’esercizio finanziario 2017 si era aggiunta un’ulteriore 
, pari a 500 euro, utilizzata per la borsa di studio 2018/19. 

della famiglia di Dodi Jacopo, pari 
utilizzata per la borsa di studio 2018/19. Il totale delle borse di studio pari a mille euro, frazionabili 

per un numero massimo di quattro borse da 250 euro ciascuna, è destinato agli studenti dell’a.s. 2017/18 
valutata la media dei voti 
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conseguiti nello scrutinio finale) e della classe 
punteggio, si sarebbero seguiti i seguenti 
nello scrutinio del trimestre a.s. 2017/18; p
precedenti. 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità l’integrazione della intitolazione
di Studio Besana André e Dodi Jacopo
 

 
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 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 
termini di 60 e 120 giorni”. 
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conseguiti nello scrutinio finale) e della classe quinta (valutato il voto esame di Stato)
seguenti criteri: per la classe quarta, riferimento alla 

inio del trimestre a.s. 2017/18; per la classe quinta, riferimento al credito scolastico degli

DELIBERA 

intitolazione e della procedura di attribuzione della borsa di studio
ndré e Dodi Jacopo. 

[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

ta solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
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(valutato il voto esame di Stato). In caso di parità di 
erimento alla media dei voti conseguiti 

imento al credito scolastico degli anni 

borsa di studio, ora Borsa 

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 può 

ta solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 


