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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 29/06/2016. Delibera n. 35  
 
L' anno 2016 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11.30, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

3) Verifica del Programma Annuale al 30.06.2016; 
 

Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 
 

OMISSIS 
 

Relativamente al 3° p. all’o.d.g. il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio. che le attività previste 
dal P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16, sono state realizzate, con risultati positivi sia dal punto di vista didattico che 
gestionale. 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTO il  P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTO il Programma Annuale – E.F. 2016; 
VISTO l’art.6 del D.I. n. 44/2001, recepito con D.A. n.895/2001 che demanda al Consiglio d’istituto la 

competenza a disporre, entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 
al fine di apportare le opportune verifiche sulla base di apposito documento redatto da Dirigente Scolastico; 

VISTO il mod. H bis; 
ASCOLTATA a relazione del D.S. in ordine allo stato di attuazione del Programma Annuale 2016 alla data del 

30/06/2016, con allegati i rendiconti dettagliati dei singoli progetti/attività, 
 

DELIBERA n. 35 
 

All’unanimità l’approvazione delle modifiche al Programma Annuale dell’E.F. 2016 come risultano dal modello H 
bis (all. n. 1) che fa parte integrante del presente verbale e valuta positivamente le attività didattico-formative 
realizzate durante l’anno scolastico, ritenute coerenti con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio . 

 
 
 

Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 12,50. 
 

 
                     Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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