
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 11 luglio 2016 

Verbale n. 7/2015-2016 
 
 

 […] con il seguente o.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.  
2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2015.  
3. Proposta madrelingua inglese scuola primaria a.s. 2016/2017.  
4. Varie ed eventuali  
 

Mozione d’ordine 
 
Il dott. Lapini chiede una mozione d’ordine al fine di aggiungere un punto all’o.d.g. per la delibera del 
progetto “Avvicinamento alla montagna a.s. 2016/2017”. 
Il presidente accetta e aggiunge il punto 4 all’ordine del giorno, che così si modifica: 
 
4. Delibera per Progetto “Avvicinamento alla montagna a.s. 2016/2017” 
5. Varie ed eventuali 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
Relativamente al verbale della seduta del 29 giugno 2016, viene rettificata la Delibera n. 33/2015-
2016 “Seminario Orchestra d’archi” nel seguente modo: “…una quota di iscrizione che sarà pari a 15 
euro per gli alunni dell’Istituto e 25 euro per gli alunni che provengono da altra scuola…”, ed inoltre “Il 
prof. Montaldo e la prof.ssa Szelendi propongono di istituire due borse di studio del valore di euro 100 
l’una da assegnare all’interno del progetto….” 
Le modifiche vengono approvata all’unanimità. 
 

Delibera n. 34/2015-16 
2. Approvazione conto consuntivo E.F. 2015 

 
ll DSGA, Luciano Fani, illustra i documenti che compongono il Conto consuntivo e informa che il 
7/07/2016 i Revisori dei conti hanno espresso parere favorevole all’approvazione da parte del Consi-
glio di Istituto. 
Il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 è approvato all’unanimità. 
 

Delibera n. 35/2015-16 
3. Proposta madrelingua inglese scuola primaria a.s. 2016/2017 

 
Il dott. Lapini comunica l’opportunità di offrire agli studenti della scuola primaria un progetto madrelin-
gua inglese, quale accrescimento dell’offerta formativa. La partecipazione è destinata a tutte le classi 
dalla 1° alla 5°, diversificate per numero di ore e programma. Il costo del corso (circa € 45) è a carico 
delle famiglie.  



La scelta dello specialista avviene mediante pubblicazione del bando di gara contenente le linee guida 
predisposte dal Collegio docenti e prevede un numero di gratuità nonché una differenziazione dei co-
sti per le famiglie con più figli frequentanti la medesima scuola. 
Il Presidente sottolinea la necessità di verificare la fattibilità del progetto con le famiglie che dovranno 
farsi carico di costi aggiuntivi non preventivamente comunicati.  
Emergono inoltre numerose perplessità in merito a costi, progettualità, inclusività e valenza formativa. 
Il CdI approva con 6 voti favorevoli e 3 astenuti, con la specifica di esclusione al progetto delle classi 
1^, almeno per il prossimo anno scolastico, e previo consenso delle famiglie.  
 

Delibera n. 36/2015-16 
4. Progetto “Avvicinamento alla montagna” a.s. 2016/2017 

 
Il CdI approva per l’a.s. 2016/2017, all’unanimità, il progetto “Avvicinamento alla montagna” previsto 
per il corso “Ipazia” - scuola secondaria di primo grado. 
 


