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Verbale n. 6/2016-2017 

 

 
Delibera n. 64 / 2016-17 

2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2016 
 

ll DSGA, Luciano Fani, illustra i documenti che compongono il Conto consuntivo [Conto finanziario, 
Mod. H), Rendiconti progetti/attività (Mod. I), Situazione amministrativa definitiva (Mod. J), Conto del 
patrimonio (Mod. K), Elenco residui (Mod. L), Spese personale (Mod. M), Riepilogo spese (Mod. N)]  
ed informa che in data 31/05/2017 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
Il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 è approvato all’unanimità. 
 

Delibera n. 65 / 2016-17 
3. Assicurazione R.C. e infortuni 

 
Si conferma il mantenimento dell’Assicurazione R.C. e infortuni che ha validità triennale alla stessa 
Agenzia Domina Scuola, deliberata lo scorso anno dal Consiglio.  
 

Delibera n. 66 / 2016-17 
4. Contributo Integrativo offerta formativa a.s. 2017/18 

 
Il dott. Lapini spiega che per l’a.s 2016/2017 sono stati introitati 50.823,30 € provenienti dai contributi 
integrativi per l’ampliamento dell’offerta formativa versati delle famiglie. Di questi 28.923,30 € sono 
stati impegnati in progetti specifici della scuola e circa 20.000,00 € sono stati inseriti nel P20 e 
verranno destinati all’acquisto di materiale utile per sistemi di proiezione e audio. Il rimanente, circa 
2.000,0 € non è ancora stato impegnato. La descrizione dettagliata dell’utilizzo del contributo 
integrativo ricevuto verrà spedita anche quest’anno dal dirigente scolastico alle famiglie. 
La proposta da parte del Consiglio per l’ a.s. 2017/2018 è di mantenere lo stesso contributo integrativo 
richiesto nell’a.s. precedente che prevede quindi un versamento di: 
– 50 euro per il primo figlio iscritto,  
– 30 euro per il secondo figlio iscritto nell’Istituto; 
–  15 euro dal terzo figlio in poi, iscritto nel medesimo Istituto Comprensivo. 
Il CdI delibera all’unanimità. 
 

Delibera n. 67 / 2016-17 
5. Rinnovo contratto RSPP a.s. 2017/18 

 
Il CdI rinnova, con votazione all'unanimità, il contratto con il responsabile del R.S.P.P. facente capo 
alla società FRAREG, che si occupa di consulenza per la verifica degli adempimenti sulla sicurezza. 
 

Delibera n. 68 / 2016-17 
6. Progetto Montagna: uscite al sabato a.s. 2017/2018 

 



Su richiesta del Prof. Molena, il Consiglio approva all’unanimità i Corsi di Avvicinamento alla 
Montagna a.s 2017/2018, rivolti agli studenti degli istituti comprensivi e promossi dalla Società 
Escursionisti Milanesi (sezione del Club Alpino Italiano). 
 

Delibera n. 69 / 2016-17 
7. Presentazione e discussione Seminario Orchestra d’Archi 

 

La prof.ssa Szelendi chiede al Consiglio di Istituto di poter realizzare all’inizio di settembre, per il terzo 
anno consecutivo, il seminario di studio e approfondimento musicale dedicato agli strumenti ad arco, 
aperto agli alunni interni dell’Istituto, agli ex alunni e agli alunni provenienti da altre scuole.  
È prevista una quota di iscrizione che sarà pari a 20,00 € per gli alunni interni e 30,00 € per gli alunni 
esterni, comprensiva delle spese di assicurazione. La registrazione sarà effettuata, scaricando il mo-
dulo di iscrizione dal sito dell’Istituto ed effettuando il pagamento sul conto corrente postale della 
scuola.  
Il CdI approva all’unanimità il seminario. 
 

Delibera n. 70 / 2016-17 
8. Calendario Scolastico a.s. 2017/2018 

 
Il DS da lettura del calendario scolastico regionale e tenendo conto delle festività nazionali, regionali e 
del margine di discrezionalità consentito al CdI sul calendario scolastico viene deliberato quanto 
segue: 
 
– mercoledì1 novembre 2017 (Tutti i Santi)  
– giovedì 7 dicembre 2017(S. Ambrogio)  
– venerdì 8 dicembre 2017 (Immacolata Concezione)  
– da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (Vacanze di Natale)  
– giovedì 15 febbraio e verdì 16 febbraio 2018 (Carnevale ambrosiano)  
– da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 (vacanze pasquali)  
– mercoledì 25 aprile 2018 (Anniversario della liberazione)  
– lunedì 30 aprile 2018 (delibera del CdI)  
– martedì 1 maggio 2018 (Festa dei lavoratori)  
– sabato 2 giugno 2018 (Festa della Repubblica)  
– 8 giugno 2018: ultimo giorno di scuola  
 
Segue una disamina sull’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. Dopo alcune discussioni e chiarimenti 
sui limiti cui il calendario scolastico deve sottostare, e sulla modalità di chiamata tramite appello per le 
classi prime, che comporta il primo giorno la necessità di disporre del tempo necessario per 
completare l’appello per tutte le classi, si delibera così l’inizio dell’anno scolastico:  
– Scuola Primaria.  
Per le classi prime: martedì 12 settembre 2017 dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì 13/9, giovedì 14/9 e 
venerdì 15/9 dalle 8.30 alle 12.30, da lunedì 18 settembre dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezio-
ne scolastica.  
Per le classi seconda, terza, quarta e quinta: martedì 12/9/2017 dalle 8.30 alle 12.30, da mercoledì 
13/9/2017 dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezione scolastica.  
– Scuola Secondaria di primo grado.  



Per le classi prime:  
lunedì 11 settembre 2017 dalle 8.30 alle 12.30, da martedì 12/9/2017 dalle 8.05 alle 13.40.  
Per le classi seconde e terze:  
da martedì 12 settembre 2017 dalle 8.05 alle 13.40. I corsi che prevedono il rientro pomeridiano inizie-
ranno il 18/9/2017.  
 
Il calendario scolastico viene deliberato all’unanimità dal Consiglio. 
 


