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Paliano, 01/08/2019 
 
OGGETTO: Regolamento di Istituto integrazione art. 19 bis “Corsi recupero” 
alunni scuola Secondaria di Primo Grado - previsione obbligo di frequenza di 
eventuali corsi recupero settembre in caso di ammissione all’anno successivo con 
insufficienze: delibera n. 51  

 
Il giorno 09 luglio dell’anno 2019, alle ore 17:15, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, 
il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
OMISSIS  
 
Punto 6 - Regolamento di Istituto integrazione art. 19 bis “Corsi recupero” 
alunni scuola Secondaria di Primo Grado - previsione obbligo di frequenza di 
eventuali corsi recupero settembre in caso di ammissione all’anno successivo con 
insufficienze: delibera di approvazione. 
 
Il Presidente ridà la parola al DS per la trattazione del punto n. 6; la Dott.ssa Nobler 
espone la proposta deliberata nel Collegio Docenti del 28 Giugno inerente l’integrazione 
del Regolamento dei diritti/doveri con il seguente articolo 19 bis  
“Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria che (in base a quanto 
previsto dal D.lgs. 62/2017) sono ammessi alla classe successiva in presenza di alcune 
insufficienze hanno l’obbligo di frequentare eventuali corsi di recupero organizzati dalla 
scuola all’inizio dell’a.s. successivo, prima dell’inizio delle attività didattiche”. 
Dopo ampio confronto, i membri del Consiglio di Istituto mostrano il loro completo 
accordo rispetto a quanto proposto avendo un’importante finalità educativo-didattica. 
Il Presidente, sentita la relazione del DS, passa alla votazione: 
 
     ASTENUTI - 0   
     CONTRARI - 0 
     FAVOREVOLI – 14 
 

Il CONSIGLIO di ISTITUTO 
VISTO il DPR 275/1999;  
VISTO il D.lgs. 297/1994;  
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTA la delibera n. 48 del Collegio Docenti del 28/06/2019;  
SENTITA la relazione del DS;  

DELIBERA 
all’unanimità l’integrazione del Regolamento dei diritti/doveri dell’IC di 
Paliano con l’art. 19 bis soprariportato. 
DELIBERA n. 51 
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Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7  del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO                                                                              Il PRESIDENTE 

Ins.te Anatolia Bernardini                                                      Sig. Vanorio CALAMARI 

 
PER COPIA CONFORME 

 

Il D.S.G.A.                                                                                           Il Dirigente Scolastico          
Dott. Massimo SERRA                                                               Dott.ssa Ivana NOBLER 
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