DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 15
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 1°
punto all’ordine del giorno lettura e approvazione del verbale precedente

il Consiglio d’Istituto
delibera
l’approvazione del verbale della seduta precedente con due astenuti

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 16
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 2°
punto all’ordine del giorno Programma Annuale e.f. 2019
Il consiglio d’Istituto
- VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 il regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”
- Vista la Nota 23410 del 22 novembre 2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019”;
- VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29
settembre 2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto
2019);
- VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e
dalla DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
- LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione
con il DSGA;
- ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 180 del 30/10/2018;
- VISTA la proposta della giunta esecutiva del 28/02/2019
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
Il Consiglio d’istituto delibera
a maggioranza con un astenuto Prof. Giuseppe Calenzo l’approvazione del programma annuale e.f.
2019.
il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A e riportato nella modulistica
prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129 allegata al presente verbale
IN SINTESI
ENTRATE
USCITE
TOTALE
€ 1.342.270,81
€ 1.342.270,81

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 17
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Fondo economale
Il Consiglio d’istituto
- VISTO la Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguardante i movimenti finanziari derivanti da
appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di finanziamenti pubblici.
- VISTO l’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, richiamata dall’articolo 21, comma 8, del D.I. n.
129/2018 e ribadita nella Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguarda i movimenti
finanziari derivanti da appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di
finanziamenti pubblici.
- VISTO L’articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 richiama la suddetta normativa vigente in
materia di tracciabilità ovvero il comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, che afferma che “[…]
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al
comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il
divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione
di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire
la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.”. In tal senso, si è espressa anche
l’ANAC con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, così come da ultimo aggiornata dalla Delibera n.
556 del 31 maggio 2017.
- CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;
- VISTA la proposta della giunta esecutiva del 28/02/2019
- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
delibera all’unanimità
dei presenti la consistenza massima del fondo economale per le minute spese del DSGA in € 8.000,00 e
l’importo massimo di ogni minuta spesa in € 300,00.
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 18
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 3°
punto all’ordine Attività negoziali

il Consiglio d’Istituto
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a), che attribuisce al Consiglio di Istituto la
competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del
Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di
importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come
modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva nella seduta del 28/02/2019
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
delibera
all’unanimità dei presenti di adottare per le attività negoziali le linee guida contenute nel DECRETO
INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129 “nuovo Regolamento con le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107. (18G00155)

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 19
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 4°
punto all’ordine del giorno Partecipazione alla Rete Fibra 4.0

il Consiglio d’Istituto
-

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/1999 “RETI DI SCUOLA”;
VISTO l’art 7 del D. lgs. 61/2017 “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e
Rete Nazionale delle scuole professionali”;
LETTO l’accordo di rete “RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”;
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
delibera

all’unanimità dei presenti l’adesione alla RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN
ITALY.
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 20
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 5°
punto all’ordine del giorno Partecipazione alla RETE FIBRA 4.0. INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN
ITALY.

il Consiglio d’Istituto
-

VISTO il D.P.R. 275/1999 art. 7 del “RETI DI SCUOLA”;
VISTO il D. lgs. 61/2017 art 7 comma 3 del “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione
professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali”;
LETTO l’accordo di rete “MANUTENZIONE IN RETE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
delibera

Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla “MANUTENZIONE IN RETE MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA”
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 21
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 6°
punto all’ordine del giorno Partecipazione alla Rete T.A.M.

il Consiglio d’Istituto
-

VISTO il D.P.R. 275/1999 art. 7 del “RETI DI SCUOLA”;
VISTO il D. lgs. 61/2017 art 7 comma 3 del “Raccordo con il sistema di istruzione e formazione
professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali”;
LETTO l’accordo di rete “T.A.M.(Tessile Abbigliamento Moda)”
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

delibera
Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla rete “T.A.M.(Tessile Abbigliamento Moda)”
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 22
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 7°
punto all’ordine del giorno Orario ufficio segreteria amministrativa

il Consiglio d’Istituto
-

VISTA proposta della relativa al cambio dell’orario d’ufficio della segreteria amministrativa
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

delibera
Delibera all’unanimità dei presenti la modifica all’orario d’ufficio della segreteria amministrativa come
segue:
· LUNEDI’ E GIOVEDI’ 8.15-10.15
· MARTEDI’ E VENERDI’ 10.45-13.10
· MERCOLEDI’ 13-16
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 23
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 8°
punto all’ordine del giorno Progetto ambienti innovativi

il Consiglio d’Istituto
-

-

-

VISTO l’avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la rendicontazione delle
azioni previste dalla nota m_pi AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 AVENTE
OGGETTO a.f. 2018 – d.m. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma2 – assegnazione fondi per
“Progetti innovati di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali” per il progetto
“Educazione alle Scienze Naturali”
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.

delibera
Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione per la selezione di un’istituzione scolastica per la
gestione e la rendicondazione delle azioni previste nella nota m_pi AOODGRUF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 AVENTE OGGETTO a.f. 2018 – d.m. 721 del 14 novembre 2018 –
art. 16, comma2

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 24
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 9°
punto all’ordine del giorno Rideterminazione soglia affidamenti diretti

il Consiglio d’Istituto
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a), che attribuisce al Consiglio di Istituto la
competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del
Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di
importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come
modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva nella seduta del 28/02/2019 di elevare il limite di cui all’art.45 c. 2
lett. A9 del D.I.
CONSIDERATA le necessità relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali
per affidamenti di lavori, servizi e forniture
SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
delibera
all’unanimità dei presenti di elevare il limite di cui all’art.45 co.2 del D.I 28/08/2018 n. 129 , da 10.000,00
a 39.999,99 iva esclusa quale limite per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nelle attività
negoziali.
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 25
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 10°
punto all’ordine del giorno Convenzione ADECCO.

il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti di stipulare la Convenzione con l’agenzia Adecco Italia S.p.A.
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 26
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 11°
punto all’ordine del giorno Convenzione Agenzia Umana

il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti di stipulare la Convenzione Agenzia Umana
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 27
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 1 ERASMUS + collaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia
progetto “An Open Door To Europe”

il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti autorizzare l’adesione al “An Open Door To Europe”
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 28
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 2 ERASMUS VETcollaborazione scuola IES TIRANT LO BLANC di Gandia – Valenzia
progetto “Project KA102-2018 Tirant de Europa FP-IV”

il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti autorizzare l’adesione al “Project KA102-2018 Tirant de Europa FP-IV”
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 29
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 3 DEROGA NUMERO ALUNNI PER GITA

il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti autorizzare deroga al numero di alunni per classe in casi eccezionali disposti dal
dirigente.
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 30
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 4 Lectio brevis 17/04/2019
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti l’uscita il 17/04/2019 alle 10.45
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 31
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 5 Nome della Scuola
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti di valutare attraverso un sondaggio tra gli alunni, i genitori e gli insegnanti
l’opportunità di cambiare il nome della scuola e raccogliere proposte
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 32
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 6 Nome della Scuola
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti di valutare attraverso un sondaggio tra gli alunni, i genitori e gli insegnanti
l’opportunità di cambiare il nome della scuola e raccogliere proposte
Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 33
seduta del 14/03/2019

Il giorno quattordici del mese di marzo del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della
Mozione all’o.d.g. n. 7 noleggio spazi scuola.
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti che la quota da versare da parte di enti o associazioni che richiedono l’uso di
spazi e il seguente:
- biblioteca costo orario € 50,00 fino a 80 persone da 81 in su €80;
- Aula costo orario € 25
- Spazi esterni costo orario € 25

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 14/03/2019

La segretariala presidentessa
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

Sig.ra Caterina Sorriento
__________________________

