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OGGETTO : DELIBERA 14   Regolamento d’Istituto delibera di approvazione 

 
Il giorno 10 dicembre dell’anno 2018, alle ore 16:45, si è riunito, in seguito a regolare 
convocazione  
 
OMISSIS  
 
PUNTO 6: Regolamento d’Istituto delibera di approvazione 

 

Il Presidente ridà la parola al D.S. che chiede al Consiglio se hanno ricevuto via mail il 
nuovo Regolamento di Istituto e se hanno avuto modo di consultarlo. A questo punto 
proietta lo stesso, mettendo in evidenza la tabella delle sanzioni. 

Dopo il dovuto confronto in merito, il Presidente fa procedere alla votazione dopo aver 
apportato una piccola integrazione nella parte relativa alla Sicurezza. 

ASTENUTI 0 

CONTRARI - 0 

FAVOREVOLI – 16 
 

Il CONSIGLIO d’ISTITUTO 
 

VISTO il Testo Unico D.lgs. 297/1994;  
VISTO il DPR 275/1999 ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 249/98 e ss.mm.ii. apportate dal DPR  235/2007 “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
CONSIDERATO l’ampio confronto;  
CONSIDERATA la relazione del DS; 
CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 3 Dicembre 2018; 

 
DELIBERA 

 

all’unanimità il Regolamento di Istituto ALLEGATO 1  
DELIBERA n. 14  
 
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. 
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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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