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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
 

VERIFICATA La validità dell’adunanza

VISTI Il Decreto Legislativo 297/94

VISTA La documentazione del progetto

VISTA la relazione del presidente della Giunta Esecutiva
 

 

 

 Presenti Assenti

Componenti: 16 2 
 

 

La costituzione del gruppo sportivo della scuola Secondaria di I grado “Bonvesin de la Riva” per l’anno 

scolastico 2018/2019, che si impegna a partecipare ai giochi sportivi studenteschi.

 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o rico

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                             Il Presidente del Consiglio di  Istituto

(Gaviani Raffaella)   
 

La presente deliberazione viene esposta all’Albo Pretorio in data 
 

Responsabile del Procedimento: 

DSGA – Dott. Antonio Balotta - 0331548306 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 053 del 11 Ottobre 2018 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

La validità dell’adunanza 

Legislativo 297/94 

La documentazione del progetto 

la relazione del presidente della Giunta Esecutiva 

DELIBERA  
 

Assenti  Favorevoli Contrari

Votazione: 16 0 

costituzione del gruppo sportivo della scuola Secondaria di I grado “Bonvesin de la Riva” per l’anno 

, che si impegna a partecipare ai giochi sportivi studenteschi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o rico

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                             Il Presidente del Consiglio di  Istituto

    (Catello Lino D’Aniello)

La presente deliberazione viene esposta all’Albo Pretorio in data 12/10/2018 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico 

           (Dott.ssa Elena Osnaghi) 

 

(Documento firmato con firma grafometrica) 
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Codice meccanografico: MIIC8D9008 

Codice fiscale: 92044520150 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Contrari Astenuti 

0 

costituzione del gruppo sportivo della scuola Secondaria di I grado “Bonvesin de la Riva” per l’anno 

, che si impegna a partecipare ai giochi sportivi studenteschi. 

stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                             Il Presidente del Consiglio di  Istituto 

(Catello Lino D’Aniello) 
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