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Istituto Salvador Allende 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERE N° 38/39                                                DEL 06/04/2017 

                                                                                                        

 Punto n. 2 – CONVENZIONE ALTRI ENTI: GALDUS-ILARIA APLI 

 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta presentata dalla funzione strumentale per i 

casi Bes, Prof.ssa Pontiggia, di stipulare un’intesa tra l’Istituto Allende e l’Istituto 

Galdus per certificare i crediti formativi ad allievi in riorientamento scolastico e contro 

la dispersione scolastica (all.1).Il D.S., inoltre presenta la richiesta di adesione alla 

rete denominata “Le scuole che promuovono la salute”. L’adesione alla rete SPS deve 

essere formalizzata entro il mese di Giugno (All.2). Per ragioni di tempistica il Dirigente 

chiede al Consiglio una delibera sub iudice, perchè trattandosi di un progetto didattico 

deve essere prima deliberato dal Collegio il 16 Maggio. 

La Prof.ssa Carones avanza una mozione d’ordine: votare separatamente le due 

proposte. La richiesta viene accolta e si apre la discussione. 

Dopo precisazioni e interventi 

DELIBERA 

La proposta della Sig.ra Montagna di rinviare la delibera nel mese di Settembre, per 

avere modo di capire come evolve il processo. La Prof.ssa Carones si dichiara contraria 

al rinvio perché vorrebbe votare subito. Il Presidente invita a votare il rinvio. Il 

Consiglio approva con due voti contrari (Pavesi e Mammino) e un astenuto (Carones). 

DELIBERA N° 38 

Per quanto riguarda l’adesione alla rete SPS , interviene la Prof.ssa Guerriero 

illustrando i valori fondamentali delle scuole che promuovono la salute. Il Presidente 

invita a votare. 

DELIBERA 

Sub iudice l’adesione alla rete SPS con 6 voti contrari: Pavesi, Carones, Gagini, 

Pariscenti, Setti, Mammino. 

DELIBERA N° 39 

 

        IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

     Prof.ssa Mirella Baroni                                       Sig. Gabriele Nuttini 
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