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SCUOLA STATALE  SECONDARIA DI I° GRADO  

“V. FAUSTINI – A. FRANK sezione staccata G. NICOLINI” 

Via Alberoni n. 49 – 29121 PIACENZA 

Tel e fax 0523 321659 e-mail: pcmm00300g@istruzione.it 
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Estratto delle delibere del Consiglio di Istituto 

Consiglio di Istituto del 29.06.17 

 

Delibera n. 24: Vengono approvate le modifiche al Programma annuale così come illustrate 

dalla DSGA con voto unanime. 

Delibera n. 25: Viene approvato con voto unanime il Conto Consuntivo per l’anno 2016 co-

sì come illustrato dalla DSGA.  

Delibera n. 26: Il Consiglio approva, con voto unanime, il calendario scolastico per il suc-

cessivo anno scolastico così determinato: giornate di sospensione didattica: 3 novembre per 

le sedi Faustini e Frank con recupero il giorno 2 dicembre 2017; 30 aprile 2018 per tutte le 

sedi. La giornata sarà recuperata il giorno 5 maggio per le sedi Faustini e Frank mentre la 

sede Nicolini recupererà con attività pomeridiane da definirsi sulla base delle date che sa-

ranno fissate dal Conservatorio Nicolini in occasione della realizzazione dei concerti del 

Conservatorio e della partecipazione alle opere liriche, ecc.  

Delibera n. 27: il Consiglio approva con voto unanime la concessione della palestra al Co-

mune di Piacenza a condizione che ciò avvenga dalle ore 18,00 in poi e che si occupino del-

la pulizia del locale assegnato. 

Delibera n. 28: Il Consiglio, con voto di maggioranza per astensione del preside, si deter-

mina per la concessione dei locali alla cooperativa “Oltre” presso la sede Alberoni. 

Delibera n. 29: Il Consiglio, unanimemente, approva il rimborso delle quote per la settima-

na bianca a due famiglie che ne hanno fatto richiesta, salvo che per la parte utilizzata. 

Delibera n. 30: Il Consiglio approva unanimemente la richiesta del D.S. a proporre la can-

didatura dell’Istituto ai bandi PON che saranno pubblicati. 

 

 Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente p.t. 

                  f.to Francesca Falivene       f.to Michele Scognamiglio 
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