
 

Istituto Comprensivo “Riccardo Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano  
Anno scolastico 2019/2020 

 
 

DELIBERE del CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  17 OTTOBRE 2019 
 

 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente  
 
Il Consiglio approva il Verbale del 27 giugno 2019 (delibera n. 109) 
 
 
Punto 3. Variazioni al P.A.  2019 
 
Non ci sono variazioni al P.A. 
 
 
Punto 4. Nomina per surroga componenti genitori 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che due membri del Consiglio sono decaduti 
poiché i figli non sono più alunni della nostra scuola, pertanto si è proceduto alla surroga 
chiedendo l’accettazione alla nomina ai due genitori che erano ancora nominabili: il sign. 
Maietta e il sign. Soresini. Il sign. Soresini non ha accettato. (delibera 110) 

 

Punto 5. Rinnovo membri genitori del Comitato di Valutazione e dell’Organo di 
Garanzia 
 
Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e i compiti del Comitato di valutazione e 
dell’Organo di Garanzia poiché il membro della componente genitori (sign. Leone) è 
decaduto. Si propone la sign.ra Dossena Sara per entrambi gli organi. Il Consiglio approva. 
(delibera 111) 
 
Punto 6. Chiusure uffici di segreteria 

Il Dirigente Scolastico propone la chiusura pomeridiana degli uffici di segreteria nelle 
seguenti giornate: 24 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019 – 14 agosto 2020; propone 
inoltre la chiusura totale per le seguenti giornate: 27 dicembre 2019 – 1 giugno 2020.  
Il Consiglio approva.   (delibera 112) 
 
Punto 7. Presentazione attività progettuale per a.s. 2019-2020 
 
Il Preside informa il Consiglio che sono circa 70 i progetti deliberati dal Collegio Docenti e 
che in questi giorni vengono presentati nelle assemblee di classe, diventa difficile elencarli 
tutti, ma si possono individuare le tematiche che vanno a sviluppare: 
- Sport e Costituzione del “Centro Sportivo Studentesco” per partecipare ali Campionati 

Studenteschi di vari sport 
- Musica 
- Certificazioni linguistiche 



- Creatività 
- Educazione ambientale 
- Educazione alimentare 
- Promozione della salute e prevenzione al disagio 
- Star bene a scuola 
- Recupero e potenziamento 
- Continuità e orientamento 
- Informatica 
- Verso una Scuola Amica dell’Unicef 
Il Consiglio prende atto della varietà delle proposte. (delibera 113)  
 
Punto 8. Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della richiesta pervenuta da parte delle prof.sse 
Boneschi e Bonizzoni di poter distribuire nei plessi della scuola secondaria materiale 
informativo relativo alla vacanza studio per l’estate 2020 e la possibilità di utilizzare uno 
spazio della scuola per tenere una riunione informativa in data 18 novembre prossimo. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la rete di scuole che fanno parte dell’Ambito 
17, uno dei due ambiti in cui è stata suddivisa la provincia di Lodi, e che si occupa di 
iniziative di formazione dei docenti, è scaduta e chiede l’autorizzazione a rinnovare 
l’adesione. La scuola capofila della rete è l’Istituto Comprensivo Lodi V.  
Il Consiglio approva. 
 

 


