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DELIBERA n. 170 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 

 
riunitosi in data 17 luglio 2018 alle ore 18,30 presenti tutti i componenti, 
tranne i Proff. Ciniselli, Tiengo, Gerli, la Sig.ra Valera, gli studenti Santoro, 

Lusona, Melissa, Marinaccio 
 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997. n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo  – contabile  
delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
 

DELIBERA 
 
Il Consiglio d’Istituto, visti gli avvisi di selezione personale interno ed esterno per incarichi 
per attivita’ di corsi di recupero estivi classi varie a.s. 2017/2018, viste le decisioni assunte 
in merito dal Collegio dei Docenti in data 15 giugno 2018 in relazione all'organizzazione dei 
corsi di recupero estivi per le sospensioni del giudizio nelle discipline di ITALIANO (biennio 
e triennio), MATEMATICA (biennio e triennio), INGLESE (biennio e triennio), DISCIPLINE 
GEOMETRICHE (biennio), DELIBERA all'unanimità, ad integrazione della delibera n.85 del 
25 ottobre 2017 con lo stanziamento di 10000 euro, l'ulteriore stanziamento di 2000 euro per 
lo svolgimento delle attività di recupero per gli studenti con giudizio sospeso nel periodo 28 
giugno - 6 luglio 2018 al fine di assicurare la totale copertura finanziaria. Nella prima decade 
di settembre oltre alle prove per il recupero debiti, avranno luogo gli Esami di Idoneità e 
Integrativi.. 
 
 Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo 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 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prof.ssa Laura Colombo 

IL  PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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