
Estratto del Verbale n. 17/2019   del consiglio d’istituto seduta del 16/12/2019                    

Il giorno 16/12/2019 alle ore 18.00, nell'aula della classe 3^A della scuola “L. Belludi" di Piazzola
sul  Brenta,  è  stato  regolarmente  convocato,  mediante  comunicazione  prot.  N.  9907/II-1,  il
Consiglio di Istituto, per discutere il seguente Ordine del giorno [constatata la presenza del numero
legale]:

                                              ………omissis………

Punto n.4 all’Odg: Delibera criteri di iscrizione e modifica oraria indirizzo musicale

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” 

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 - Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome; 

Visto il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  -  Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; 

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15
marzo 1997, n.59;

Viste le proposte di criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione per l’indirizzo musicale e
l’anticipo alle ore 13 dell’inizio delle lezioni per tutti i nuovi iscritti a partire dall’anno scolastico
2020/2021, deliberate dal Collegio dei Docenti in data 11 dicembre 2019, 

DELIBERA n. 4/2019

L’apertura all’indirizzo musicale a tutti i nuovi iscritti della scuola secondaria di I grado a partire
dall’anno scolastico 2020/2021 senza nessun vincolo  di  scelta del  tempo scuola (su 5 o su 6
giorni) e l’anticipo dell’orario delle lezioni alle 13,00 anziché alle 13,30 per tutti i nuovi iscritti a
partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Votanti: 13 

Favorevoli  13  Contrari   0 Astenuti   0
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