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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 05/10/2017. Delibera n. 13 
 
L' anno 2017, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 17,00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
9. Proposte Laboratorio corale e laboratorio Musical 
 

Relativamente al 9° punto all’o.d.g., il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Giunta Giuseppe, 
già docente di questa istituzione scolastica negli anni precedenti, proposta, in continuità con le iniziative già realizzate negli anni 
scorsi per la realizzazione di 2 Laboratori: Laboratorio Musical e Laboratorio Corale della durata di h. 40 ciascuno 
L’adesione alle attività laboratoriali proposte prevede il costo per ciascun alunno di € 30.00 per il laboratorio corale e di € 40.00 per 
il laboratorio Musical. 
 

IL CONSIGLIO 
 

PRESO ATTO delle due proposte progettuali; 
RITENUTE le stesse valide sotto il profilo  pedagogico didattico, che su quello formativo; 
RITENUTO che le attività proposte  si pongono in continuità con  i percorsi formativi già realizzati negli scorsi anni scolastici, 
ampiamente apprezzati sia dagli alunni che dalle loro famiglie; 
 

DELIBERA n.13 
 

All’unanimità l’approvazione delle 2 proposte laboratoriali. Le famiglie interessate alle iniziative verseranno la somma per la 
partecipazione ai laboratori su conto corrente postale dell’istituzione scolastica per la successiva stipula del contratto con l’esperto. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19,05. 
 

                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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