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Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 9/09/2014 

 
Verbale della seduta n°11 

 
Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto nella sede dell’Istituto 
“Olivieri” 
All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 
docenti:Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, Siepi Stefania, Camanzi Linda, Bernucci Anna Maria, 
Patrignani Marina;  
i rappresentanti dei genitori: Cassiani Roberto, Bolognesi Fabia, Cecchini Leda, Pagnini Lucia, 
Pensalfini Marco. 
In discussione il seguente ordine del giorno: 

1- Programmazione della rete scolastica a.s. 2015/2016 
La Dirigente informa che la convocazione del Consiglio di Istituto è motivata dalla circolare 
ricevuta dal Comune di Pesaro con oggetto “ Programmazione della rete scolastica a.s. 
2015/2016” dove si invita a far pervenire entro il giorno 10 settembre 2014  la richiesta per la rete 
scolastica; la Dirigente riferisce inoltre che il Collegio dei Docenti del giorno 3 settembre 2014 ha 
confermato le richieste già espresse dal Collegio precedente con i seguenti punti: 
-mantenimento dei plessi e potenziamento dell’Istituto Olivieri 
- richiesta dell’istituzione di un corso ad indirizzo musicale 
- richiesta di un corso ad indirizzo sportivo 
-distribuzione equa dei plessi e delle classi ai singoli istituti comprensivi. 
 la Dirigente ricorda che gli alunni della scuola dell’infanzia sono in aumento; ora sono 94 ma 
l’istituto negli ultimi anni ha perso 4 corsi interi. Per ciò che concerne il corso ad indirizzo musicale 
si ribadisce l’attuazione del progetto in rete con il Liceo Marconi . 
La  Dirigente propone quindi di ribadire anche quest’anno la richiesta dei due indirizzi musicale e 
sportivo; All’unanimità il consiglio approva (DELIBERA N: 45)  
 

La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Patrignani Marina)                                            (Roberto Cassiani) 
 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 2/10/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 




