
 
 
 
 
 

 
 

 
   

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2017/2020 N. 8 - ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 

Il giorno giovedì 16 ottobre, alle ore 18.00, nell’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo di Ponte Lambro si è riunito il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

… omissis…. 

PUNTO 1:  
il verbale viene approvato all’unanimità (delibera n. 65) 

 
PUNTO 2:  

… omissis…. gli alunni della secondaria che hanno presentato regolare richiesta 
potranno uscire non accompagnati; gli alunni di quarta e quinta della scuola 

primaria potranno uscire da soli previa autorizzazione della ds dopo che il caso 

sarà esaminato personalmente. Per eventuali richieste di tal genere bisognerà 
dunque fare riferimento alla ds. Il collegio approva (delibera n. 66) 

 
PUNTO 3: si procede alla elezione del nuovo presidente del consiglio d’Istituto 

essendo decaduta l’avvocato Sabrina Corti. 
Alla presenza degli scrutatori: Angileri G. e Palamara F. si procede a regolare 

elezione e viene nominata la sig. ra SCHIATTI KATIA nuovo Presidente del 
Consiglio d’Istituto con 12 voti favorevoli e 1 contrario. (vedi schede allegate) 

 
PUNTO 4:  

viene presentato al Consiglio il PTOF triennale nelle sue modifiche, variato in 
base alle esigenze della scuola e già approvato dal collegio docenti…..omissis 

Il consiglio approva (delibera n. 68) 
 

PUNTO 5:  

La ds chiede il parere del Consiglio in merito alla adesione da parte della scuola 
al progetto Rugby per tutti e al rinnovo della società sportiva. Il consiglio approva 

(delibera n. 69) 
 

PUNTO 6:  
…omissis…. 

 
PUNTO 7:  

Viene presentata brevemente l’attività di volontariato dell’associazione “Il sorriso 
di Antonella” che fornisce, nei locali della nostra scuola, un prezioso servizio di 

alfabetizzazione per le donne straniere associato alla possibilità del 

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro 

Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136 

coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpontelambro.edu.it 
 

mailto:coic810006@istruzione.it
mailto:coic80400v@pec.istruzione.it
http://www.icpontelambro.edu.it/


babysitteraggio in concomitanza con le lezioni. Il consiglio approva la 
concessione dei locali (Delibera n. 70) 

 
PUNTO 8: 

Si chiede al Consiglio il parere in merito alla concessione della palestra per le 
attività sportive. La ds ricorda che i locali sono di pertinenza del Comune. Il 

consiglio approva (delibera n. 71) 
 

PUNTO 9:  
in merito alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi si delibera di chiudere i 

giorni: 
- 24 dicembre 

- 31 dicembre 

- 14 agosto 

- 17 agosto 

- 18 agosto 

- Il consiglio approva (delibera n. 72) 

 

PUNTO 10:  
…omissis…. 

 
Esauriti i punti all’O.D.G. il consiglio termina alle ore 19:30 

 
La Dirigente 

Prof.ssa Lamacchia Anna 

 
La Presidente 

Dott.ssa Schiatti Katia 
 

La Segretaria 
Turati Anna 

 


