
 

 

  
 

Deliberazioni del Consiglio di Istituto 
della seduta del 10 settembre 2021 

 
 

 

Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

 

PUNTO1: 

La Dirigente scolastica, delegata dalla presidente, chiede al Consiglio d’Istituto di approvare la candidatura al 

Progetto Pon “ Digital board”, finalizzato alla  “Digitalizzazione amministrativa” per l’acquisto di attrezzature 

per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook etc…Il Consiglio di istituto 

Delibera 
all’unanimità di approvare la candidatura al Progetto Pon “ Digital board”,  DELIBERA N. 34 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Deliberazioni del Consiglio di Istituto 

della seduta del 10 settembre 2021 
 

 

 

Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

Punto 1bis  . Eventuali integrazioni o.d.g.  

[…]  

 

La Dirigente Scolastica propone di integrare l’odg con la candidatura candidatura al Progetto Erasmus +,. Il 

Consiglio di istituto 

Delibera 
all’unanimità di approvare la candidatura al Progetto Pon al Progetto Erasmus +, DELIBERA N. 35 

 

 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Deliberazioni del Consiglio di Istituto 

della seduta del 10 settembre 2021 

 
 

 

Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

 

PUNTO 2 La Dirigente scolastica sottopone al Consiglio d’Istituto l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, il verbale viene approvato all’unanimità. DELIBERA N.36   

 

 

   

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Deliberazioni del Consiglio di Istituto 

della seduta del 10 settembre 2021 
 

 
Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

Punto 3.  . Approvazione Piano per la ripresa 2021/22 – Integrazione al Regolamento d’Istituto; 

 

…… dopo una attenta disamina del documento e dopo alcuni interventi volti ad ottenere ulteriori 

chiarimenti da parte dei genitori, il Consiglio 

Delibera 

 Di approvare all’unanimità l’integrazione al Regolamento di Istituto Allegato 1 DELIBERA N.37 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

  PUNTI 4-5 :  

…. La Dirigente chiede l’approvazione della ratifica del partenariato con il Comune di Ponte Lambro e della 

convenzione per l’utilizzo dei locali  scolastici. Il Consiglio di istituto 

delibera 

l’ approvazione DELIBERA N. 38 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

PUNTO 6  

…..La Dirigente scolastica propone  al Consiglio l’approvazione per la candidatura al progetto PON per la 

realizzazione di reti locali , cablate e wireless, nelle scuole. Il Consiglio di istituto 

Delibera 

La candidatura DELIBERA N. 39 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera 

 

                                                                                                                              La Dirigente 

        Anna Lamacchia 
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Il giorno martedì 10 settembre alle ore 17:00, con modalità telematica in videoconferenza tramite 

MEET, si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 […]  

 

PUNTO 7: 

La Dirigente comunica che la Commissione mensa ha elaborato un regolamento che è stato prontamente 

inviato al Comune di Ponte Lambro. 

Il Consiglio, dopo una analisi capillare del documento 

DELIBERA 

 

L’approvazione del Regolamento mensa DELIBERA N. 40 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il segretario                                                                                             Il presidente 

 Teresa Chielli                                                                                         Katia Schiatti                

 

 

 
 Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. Avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Visto, per l'autenticità della delibera  

                                                                                                        

                             La Dirigente 

                                                                                                            Anna Lamacchia 
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