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DELIBERA N. 47 

Serate finali del progetto “Pullman Azzurro” nei giorni 23 e 30 maggio 2019 presso l’auditorium San Luigi di 

Garbagnate Milanese 

 

L’anno duemila diciannove, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 18,30, nei locali della Scuola Secondaria di 1^ 

grado “Galileo Galilei” , via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota  

prot. n. 3384/A-19 del 15/05/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza il prof. Pierluigi Giambra 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto  il Piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola – 

 

 

Vista  la definizione delle date relative alle due serate finali nei giorni 23 e 30 maggio 2019 del progetto 

“Pullman Azzurro” presso l’Auditorium “San Luigi “di Garbagnate Milanese da parte della 

associazione “Roberta Caracci” con il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese; 

 

 

Ritenuto necessario coinvolgere gli alunni e le famiglie in un progetto che accresca la consapevolezza del 

rischio della strada; 

     

 DELIBERA 

 

All’unanimità  

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti votanti: n. 18 

favorevoli: 18 contrari 0 astenuti  0        

 

di aderire alle Serate finali del  progetto “Pullman Azzurro” nei giorni 23 e 30 maggio 2019 presso l’auditorium  

San Luigi di Garbagnate Milanese. 

                  

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.  

Decorso tale termine la 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. 

      Il    Segretario                                                                                      Il Presidente del C.D.I.  

(prof. Pierluigi Giambra)             (Sig.ra Barbara Verdone) 
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