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All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Sito web: www.iccavenagodibrianza.gov.it 

 

 

Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 50 
 

approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 30 ottobre 2015 riguardante le iniziative 
in occasione del Natale 2015 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1 
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Delibera n. 50 del giorno 30 ottobre  2015 

Il Consiglio d’Istituto 

A seguito della lettera di convocazione del 22 ottobre 2015 con Prot. 3393/A14C, il giorno 30 
ottobre  2015 alle ore 18:00 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo “ADA 

NEGRI”di Cavenago di Brianza, la seduta del Consiglio d’Istituto, presieduta dalla Presidente 

Sig.ra Rosa Mariani con segretario pro.ssa Olga Noro. 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Meroni; Per la componente docenti: 

Besana, Bianchi, Cipollone, Erba, Fumagalli, Gulisano, Noro; Per la componente genitori: 
Chiaravalloti, Mariani Marinoni Motta Osnago; per la componente ATA : Pina Rossano. 

Risultano assenti i Sig.ri, Doretto, Tavormina. 

E ’presente il DSGA Dott.ssa Antonia Mitola. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.P.R. n. 275/1999;  
visto il D.I. 44/2001;  
vista la delibera del 1 settembre 2014, con la quale il Collegio Docenti ha approvato il “Piano dell’offerta formativa 
2014-2015 e la delibera n.10 del 6 novembre 2014 “Adozione Piano attuativo del POF a.s. 2014-2105”;  
tenuto conto del “Piano delle attività del personale ATA” predisposto dal Direttore SGA;  
accertato che le proposte  docenti  sono  coerente con gli indirizzi e le scelte espresse dal Consiglio d’Istituto in ordine 
all’organizzazione delle scuole;  

delibera 

Scuola dell’Infanzia: dal 14 dicembre al 18 dicembre spettacoli natalizi delle sezioni aperte alle famiglie, e banchetti in  

di Halloween e in occasione del Natale dal 24 novembre al 11 dicembre 

Lotteria natalizia realizzata dal comitato dei genitori 

Scuola primaria Cavenago :  martedì 22 dicembre  attività natalizie in collaborazione con il comitato genitori e raccolta 

fondi per acquisto LIM . Il comitato dei genitori propone la realizzazione  di banchetti di oggetti natalizi e la 

realizzazione di un calendario per raccolta fondi , l’attività sarà gestita dal comitato previa autorizzazione delle famiglie 

per la riproduzione delle immagini 

 Scuola Secondaria di Cavenago: rientro obbligatorio sabato 19 dicembre  in mattinata  Per spettacolo di Natale  con la 

collaborazione del comitato dei genitori 

Scuola Secondaria di Caponago   martedì 22 dicembre 2015 dalle 12,00 alle 13,50 saggio musicale e tombolata e 

banchetto  

 

Su richiesta della docente Besana il consiglio esprime parere favorevole all’ingresso dei parroci in orario extrascolastico 

( lunedì pomeriggio dopo l’attività scolastica nella scuola primaria di Cavenago) e prima delle lezioni a  Caponago    

 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

 Prof.ssa Olga Noro                                                                           Sig.ra Rosa Mariani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 
 

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
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deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 


