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A.S. 2015/16 

Verbale n. 04  del 06/05/2016     Delibera n. 23 

 

Dal verbale n. 4  del  6/05/2016 del Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  
L’anno 2016, addì  sei del mese di maggio, convocato con prot. n.2581/A19 del 02/05/2016 , si è riunito, nella sede dell’Istituto, il Consiglio d’Istituto 

per la trattazione del seguente punto all’o.d.g.:  

1. Adesione al Bando “Progettare la Parità in Lombardia-2016” – delib. 23 
All’appello risultano: 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa x  

Componente Docenti 

Adobati  Federica x  

Angioletti Monica x  

Boffelli Cristina x  

Di Liberatore Mirella x  

Fusco Andreina  x 

Gaeni Donatella x  

Petrillo Carmela x  

Solimeno Filomena x  

Componente genitori 

Barbosa Elaine x  

Ferreri Simona  x 

Previtali Daniela x  

Pollakova Miriam x  

Riboni Emanuela x  

Taormina Raffaele x  

Sorzi Paride  x 

Corna Massimo x  

Personale ATA 
Mannina Annamaria  x 

Vilasi Maria Polsi x  

 
Adempie alla funzione di Presidente il Sig. Taormina Raffaele; verbalizza la  DSGA Vilasi Maria Polsi 
Verificata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 

… omissis … 

 
P. 1 – Adesione al Bando “Progettare la Parità in Lombardia - 2016” presentato dal C.I.F. di Terno d’Isola - delib. n. 23; 
 
Il DS illustra il contenuto del progetto “EDUCARE ALLE DIFFERENZE COME RISORSA DI COMUNITÀ” elaborato dal C.I.F. di Terno d’Isola in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo per partecipare al bando in oggetto (allegato n. 1); con la presente proposta si vuole offrire l’opportunità 
al mondo della scuola di condividere esperienze finalizzate alla promozione della parità e alla crescita collettiva e consapevole, attraverso momenti 
di confronto, ascolto, lavoro di gruppo, esperienze laboratoriali; saranno, in particolare, affrontati temi quali le differenze di genere, la violenza, i 
diritti delle donne e dei minori, la globalizzazione culturale, le leggi di tutela delle donne, gli stereotipi ed i luoghi comuni legati al pregiudizio e alla 
falsa percezione della figura femminile nella nostra società e nel mondo, oltre a proporre momenti di conoscenza delle convenzioni che, a livello 
internazionale, tutelano i diritti umani. 
Il CI approva all’unanimità dei presenti l’adesione al bando in oggetto. 
 

La seduta termina alle ore  19.00 

Il segretario verbalizzante                                                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to  Maria Polsi Vilasi                                                                                                     F.to  Raffaele Taormina 
 
ATTESTATO DI CONFORMITA’  
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola,07/05/2016 
 
IL DIRETTORE  S.G.A.                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to  Rag. Maria Polsi Vilasi                                               F.to  Prof.ssa  Rosa Gualandris 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 07/05/2016. Avverso la presente 
deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 07/05/2016                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         F.to Prof.ssa Rosa Gualandris  
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