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Approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera nr. 104
Seduta dell’11 giugno 2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto
Visto
Vista
Acquisito
Sentita
Preso atto

Preso atto
del fatto
Preso atto

l’art. 10 del testo unico D.Lgs. 297/94;
l’art. 18 del D.I. 44/2001;
la delibera del CdI del 89 del 29/11/2017 con cui si accoglie la richiesta di attivazione
del Campus estivo di CIEF;
il parere favorevole della Giunta esecutiva;
la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico;
del fatto che al Campus estivo si iscrivono anche alunni di altre scuole per i quali è
previsto il versamento individuale della quota assicurativa (mentre per gli alunni
dell’IC Cardarelli-Massaua l’assicurazione a suo tempo versata copre tutto l’anno
senza soluzione di continuità);
che è stato concordato con Ambiente scuola un’estensione dell’Assicurazione anche
per gli alunni provenienti da altre scuole che non siano iscritti presso la nostra;
del fatto che CIEF raccoglie le quote degli alunni di scuole del territorio diverse dall’IC
Cardarelli-Massaua
DELIBERA

Viene approvata l’acquisizione dei bonifici disposti da CIEF alla scuola per l’estensione assicurativa
e il loro successivo invio di bonifici di pari importo per pari alunni ad Ambiente Scuola.

VOTAZIONE: delibera ALL’UNANIMITÀ.
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il SEGRETARIO
Laura Carbonara

Il PRESIDENTE
Riccardo Pellegrini

(Firme apposte ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93)

