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Consiglio d’Istituto 
sintesi delibere del 29 settembre 2021 

 
Delibera n. 159 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 160 
si delibera, all’unanimità, la ratifica dell’adesione all’Avviso PON “Reti cablate e wireless nelle scuole” n. 20480 
del 20 luglio 2021, 
 
Delibera n. 161 
si delibera, all’unanimità, la ratifica dell’adesione all’Avviso PON “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, n. 28966 del 6 settembre 2021. 
 
Delibera n. 162 
si delibera, all’unanimità, l’adesione al progetto “Scuola Attiva Kids” per le classi di scuola primarie interessate.  
 
Delibera n. 163 
si delibera, all’unanimità, gli aggiornamenti del PTOF per l’annualità 2021/2022. 
 
Delibera n. 164 
si delibera, all’unanimità, la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate: 6 dicembre 2021, 24 
dicembre 2021, 31 dicembre 2021, 7 gennaio 2022, 14 aprile 2021 (chiusura parziale dalle 12.30), 3 giugno 
2022. 
 
Delibera n. 165 
si delibera, all’unanimità, l’aggiornamento del Regolamento di Istituto per l’a.s. 2021/2022 per la parte 
connessa all’emergenza Covid. 
 
Delibera n. 166 
si deliberano, all’unanimità, variazioni vincolate al Programma Annuale 2021 per un importo pari a € 
264.479,23. 

 
Delibera n. 167 
si delibera, all’unanimità, che il rinnovo dell’incarico di rappresentante di classe avvenga nelle giornate dell’11 
ottobre (scuole primarie) e 12 ottobre (scuola secondaria). Il rinnovo del Consiglio di Istituto avverrà invece 
secondo il Calendario regionale. 

 
Delibera n. 168 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del Regolamento per la concessione di libri in comodato d’uso 
acquistati dall’Istituzione scolastica con lo specifico PON di cui all’Avviso 19146 del 6 luglio 2020. 
 

Milano, 29 settembre 2021 
    Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente 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. 
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