
Verbale n. 6 Consiglio d’Istituto - 28/06/2018 

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 28/06/2018, alle ore 10.30, nei locali della sede centrale dell’I.C. “V. 
Pollione”, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:       
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.   
2. Calendario scolastico a.s, 2018-2019. Rettifica  
3. Assegnazione Bando Sezioni Primavera - triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021 
4. Varie ed eventuali. 
Sono presenti il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano, D’Urso per la componente Ata, Scarpellino per 
la componente genitori, Di Luglio, Ottaiano, Di Leone, Pica, Genova, Di Marco e Paone per la componente 
docenti. Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Erriquez; verbalizza l’ins. Paone. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.      
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.      
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 
2. Calendario scolastico a.s. 2018-2019. 
Il Presidente comunica di aver avuto informazione dal Dirigente di un errore nella strutturazione del calendario 
scolastico. Si rianalizza ma non risultano inesattezze, né errori materiali. Pertanto il Consiglio all’unanimità 
conferma il calendario come deliberato unanimemente in data 12/06/2018. 
3. Assegnazione Bando Sezioni Primavera - triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021 
Il Dirigente comunica che solo l’Associazione Arcobaleno ha risposto al Bando pubblicato in data 14/06/2018. 
Il Consiglio d’Istituto, verificata la correttezza e la completezza della documentazione, con 
                                                                                DELIBERA N.22 
assegna la gestione delle Sezioni Primavera nei plessi di Rione Mola e Penitro, per il triennio 2018/2019-
2019/2020-2020/2021 alla Associazione Arcobaleno. 
4.Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie 
Terminati  i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 11.00. 
Il Segretario  Il Presidente 
Carmela Paone                                                                                                            Giovanni Erriquez 
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