
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Vittorio Emanuele III” 

Via Cesare Terranova, 93 – 90131 

                                                                                                                         Palermo 18/01/2016 

 

Delibere Consiglio d’Istituto Seduta del 15/01/2016 

Punto 1 – Il Consiglio ha deliberato all’unanimità il Programma Annuale e.f. 2016 (Delibera 

n. 01/2016) 

Punto 2 – Il Consiglio d’istituto ha deliberato all’unanimità il Regolamento del Consiglio 

d’Istituto (Delibera n. 02/2016): 

Punto 3 – Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità il P.O.F. Triennale ex art.1, 

comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 (Delibera n. 03/2016). 

Punto 4 – Il Consiglio d’Istituto, in riferimento alla L. n. 107 del 13 luglio 2015, art. 129, 

comma 11 sez. a, b,  ha individuato i componenti (un docente e due genitori) per il 

Comitato di Valutazione (Delibera n. 04/2016). 

Punto 5 – Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità la sospensione delle attività                           

didattiche per lunedì 8 e martedì 9 Febbraio 2016 e la sospensione delle attività 

didattiche e amministrative per Venerdì 3 giugno 2016. (Delibera n. 5/2016). 

Punto 6 - Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità l’adesione dell’istituto allo 

Screening elettrocardiografico gestito dalla ONLUS “La Stella di Lorenzo, Insieme 

per chi ha bisogno” (Delibera n. 6/2016). 

Punto 7 – Il Consiglio d’Istituto ha deliberato i seguenti criteri per l’organizzazione delle 

visite d’istruzione: 

 Saranno organizzate visite d’istruzione di tre gg. per la Sicilia e 3, 4 gg. per altre 

regioni italiane;  

 possono partecipare le classi quinte della scuola primaria e prime della scuola 

secondaria di I grado per la visita d’istruzione in Sicilia;  

 le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado per il Viaggio 

d’Istruzione in Italia; 

 quota minima di partecipazione della classe, 50% più 1 degli alunni; 

 Il viaggio non deve superare l’importo di € 350,00 per partecipante;  

 l’agenzia deve garantire un accompagnatore per dodici alunni partenti.  

          (Delibera n. 7/2016). 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto                        Il Segretario del Consiglio d’istituto 

         Sig. Giacomo Calvaruso                                                 prof. Luciano Campo                                                                                                       


