
          

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI 
Via San Giulio, 20873 CAVENAGO  DI  BRIANZA(MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 
E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: MIIC8CQ00A                                                                        Codice Fiscale: 94030920154 

 

Cavenago di Brianza 16 aprile   2015 

Prot.1444      /A14c 

 

All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Sito web: www.iccavenagodibrianza.gov.it 

 

 

Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 25 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 23 marzo    2015 riguardante la modifica  

al Piano di attuazione del Pof a.s. 2014-2015 
 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 

  

http://www.iccavenago/


          

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI 
Via San Giulio, 20873 CAVENAGO  DI  BRIANZA(MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 
E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: MIIC8CQ00A                                                                        Codice Fiscale: 94030920154 

Delibera n. 25 del giorno 5 febbraio 2015 

Il Consiglio d’Istituto 
Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 23/03/2015 presieduta 
dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario sig. Carlo Marinoni 

Presenti: 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Meroni;per la componente docenti: Bianchi Donatella, Fumagalli Anna, Noro 
Olga, Cipollone Simona, Erba Monicaper la componente ATA : Russano Pinaper la componente genitori: 

Chiaravallotti Maria Rosa, Osnago Mirko, Passoni Luisa, Motta Cristina, presente il D.S.G.A. Dottoressa Antonia 

Mitola 
Risultano assenti i Sig.ri, Doretto Roberto, Carrera Isabella, Tavormina Emanuela, Besana Enrica, Gulisano Paola 

 
 
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;  
vista la delibera n.10 del Consiglio di Istituto “Piano di attuazione del POF 2014 – 2015”, 
tenuto conto della necessità di variare il progetto “il mondo Armonioso” previsto per la Scuola dell’Infanzia 
in quanto il bando per il reclutamento di un esperto esterno è andato deserto; 
tenuto conto della necessità di variare il progetto “Munari” previsto per la Scuola Primaria di Caponago in 
quanto il bando per il reclutamento di un esperto esterno è andato deserto; 
Tenuto conto della richiesta della Protezione Civile per l’integrazione delle attività proposte 
sentiti i docenti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

delibera 
all’unanimità dei voti, di modificare il Piano di attuazione del Pof 2014-2015 come segue:. 
 
1. Il progetto “Il mondo armonioso” previsto per la Scuola dell’Infanzia viene sostituito con il 

progetto “Propedeutica Musicale” realizzabile con risorse interne ma avente le stesse 

finalità di avvicinamento dei bambini al linguaggio della musica e avente gli stessi 

destinatari ( bambini di cinque anni) e la stessa scansione oraria ( 10 incontri per quattro 
gruppi ossia 40 ore). 

2. Il Progetto Conosciamo Munari destinato alla primaria di Caponago e finanziato attraverso il 
Piano di diritto allo studio viene sostituito con la richiesta al Comune di finanziamento per 

una nuova LIM.o. Vi è la proposta di utilizzare i fondi per l'acquisto di una LIM. 

3. La Protezione Civile di Cavenago propone, oltre a quanto già stabilito, l'allestimento di un 
campo tende il 22 e 23 maggio, è previsto il pernotto degli alunni e degli insegnanti 

volontari 
 

 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Sig. Carlo Marinoni                                                                          Sig.ra Rosa Mariani 

 
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 

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. 


