
1 di  3 

 

 

Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Università e del la Ricerca 

Ist ituto Comprensivo “A.GRAMSCI”  

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137 - Fax: 02 98879187 

e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it 

sito web: www.icmulazzano.gov.it 

 

 
 

Delibere Consiglio d’Istituto n. 5  del 28/6/2016 

 

          Mulazzano, 11/07/2016 

 

Il giorno ventotto del mese di Giugno dell’anno Duemilasedici alle ore 17.30 presso l’aula 1^D della 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del sig. Ponzini Gian 

Luca, si è riunito il Consiglio d’Istituto. Sono presenti: 

 

Componenti genitori 

Ponzini Gian Luca Bulzi Michela          Del Bianco Marica Ranaulo Francesca 

Croera Mauro  Leani Michaela Antonella Denti Roberta 

 

Componenti docenti 

Goglio Renata  Foini Angela  Minghetti Marzia Erminia Bricchi Luisa  

Puzo Mario  Quattrocchi Loredana Robustelli Angela Pavesi Silvia Sabina 

 

Componenti ATA 

Rotunno Vita Maria Oneta Carla Edwige 

 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Attuazione programma annuale. 

3. Variazione di bilancio. 

4. Piano triennale trasparenza e integrità. 

5. Costituzione “Rete di ambito” di cui all’art 1 comma 55 e 75 legge 107/2015 

6. Costituzione “Reti di scopo”. 

7. Sorteggio classi prime. 

8. Uscite e viaggi. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Svolge la funzione di segretario il prof. Mario Puzo 

 

Delibera n. 31 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 9/06/2016 

 

DELIBERA  

All’unanimità il verbale 
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Delibera n. 32 (Attuazione programma annuale) 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 9/6/2016 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastico sullo stato di attuazione del programma annuale 

 

DELIBERA  

all’unanimità di approvare la relazione della Dirigente scolastica riguardo le attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione del programma annuale 2016. 

 

Delibera n. 33 (Programma triennale trasparenza e integrità) 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 430 del 13 aprile 2016-Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 

scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

Vista la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9504 del 09 giugno 2016 Adozione del Programma    

triennale trasparenza e integrità da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

DELIBERA  

A maggioranza la pubblicazione della documentazione relativa al  Programma    triennale 

trasparenza e integrità. 

 

Delibera n. 34  
Visto l'art.21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche Visto il DPR275/1999 “Regolamento in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.7, comma 2, del D.P.R.275/99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete 

tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi 

dell’art.15 della legge 241/90; 

Visto che l’art.33 del D.I.n.44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 

all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

Vista la legge 107/2015 art.1 comma 70 e seguenti; 

Vista la nota prot.AOODPIT/2151 del 07/06/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione che fornisce indicazioni per la formazione delle Reti ai sensi della Legge 

107/2015. 

Visto il Decreto della Direzione Generale dell’USR per la Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 

61 del 7 marzo 2016 con il quale sono stati definiti gli ambiti territoriali e da cui risulta che  l’IC 

“A.Gramsci” di Mulazzano è stato inserito nell’ambito territoriale 17, Lodi LO01 

Vista la nota dell’USR per la Lombardia Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9528 del 10 giugno 2016 e 

relativi allegati che ha fornito indicazioni per la costituzione delle Reti di Ambito; 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Approva all’unanimità l’adesione alla rete di ambito territoriale 17 della Lombardia – Lodi LO01 
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Delibera n. 35 (Adesione reti tematiche) 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Visto l'art.21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche Visto il DPR275/1999 “Regolamento in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.7, comma 2, del D.P.R.275/99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete 

tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi 

dell’art.15 della legge 241/90; 

Visto che l’art.33 del D.I.n.44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 

all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

Vista la legge 107/2015 art.1 comma 70 e seguenti; 

Vista la nota prot.AOODPIT/2151 del 07/06/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione che fornisce indicazioni per la formazione delle Reti ai sensi della Legge 

107/2015. 

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastico sull’opportunità di gestire, tramite reti di scuole, 

attività di progettazione e formazione   

 

DELIBERA  

all’unanimità l’adesione a reti tematiche nell’ambito delle scuole del lodigiano per la gestione 

comune di attività di formazione e progettazione. 

 

Delibera n. 36 (Sorteggio sezioni classi prime) 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Visti gli articoli 9 e 11 del regolamento d’Istituto 2016 

Preso atto dei gruppi delle prime classi delle scuole primarie e secondaria predisposti dalle 

commissioni di docenti con la supervisione della Dirigente scolastica  

 

DELIBERA  

all’unanimità l’assegnazione tramite sorteggio dei gruppi di studenti alle relative sezioni delle 

scuole primarie di Casalmaiocco e Mulazzano e della Scuola secondaria 

 

Delibera n. 37 (Donazione defibrillatore) 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Visto l’allegato 11 del Regolamento d’Istituto 

Visto l’atto di donazione del defibrillatore da parte della Società Mutualistica  di Mulazzano 

Valutata positivamente l’opportunità di avere a disposizione della scuola secondaria l’apparecchio 

salvavita 

Considerato che nella scuola è presente personale formato al suo utilizzo 

 

DELIBERA  

all’unanimità l’accettazione della donazione dell’apparecchio defibrillatore 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                          F.to IL PRESIDENTE         

     (Mario Puzo)                                     (Gian Luca Ponzini) 

    


