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ESTRATTO DEL VERBALE N. 25  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/12/2017 

Il giorno 21 del mese di  dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.15,  presso la sede centrale dell’I.C. 
“A. Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 6280/II.1 del 
13/12/2017 per discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 16 presenti su 19, 
dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017 contenente le istruzioni per la predisposizione 
del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno finanziario 2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 
VISTA la relazione  illustrativa allegata al Programma Annuale; 
VERIFICATO che il Programma annuale è coerente con le attività previste nel Piano dell’Offerta 
Formativa per l’a.s. 2017/18; 
PRESO ATTO che i Revisori dei Conti non hanno ancora reso il parere di competenza; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del D.I. 44/2001, il Programma Annuale deve essere 
comunque approvato dal Consiglio di Istituto; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei voti espressi in forma palese, di approvare il Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 30/11/2017 e riportato nella modulistica 
ministeriale. (delibera n. 85) 

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 della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 
di 60 e 120 giorni. 

       Il segretario             Il presidente 

    Maria C. Treglia                 Andrea Campanozzi  


