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Verbale n. 7/2017 - 2018 

 
 
 

Delibera n. 93 / 2017 - 2018 
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017 

 
ll DSGA, Luciano Fani, illustra i documenti che compongono il Conto consuntivo […] ed informa che in 
data 27/04/2018 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole all’approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto. 
Il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 è approvato all’unanimità. 
 

Delibera n. 94 / 2017 - 2018 
3. Assicurazione R.C. e infortuni 2018-19 

 
Si conferma e si delibera 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. 95 / 2017 - 2018 
4. Contributo Integrativo Offerta Formativa a.s. 2018-19 

 
[…] per l’a.s. 2018/2019 è di mantenere lo stesso contributo […] prevede quindi un versamento di: 
– 50 euro per il primo figlio iscritto,  
– 30 euro per il secondo e 15 euro dal terzo figlio in poi, iscritto nel medesimo Istituto Comprensivo. 
Il CdI delibera all’unanimità. 
 

Delibera n. 96 / 2017 - 2018 
5. Rinnovo contratto RSPP a.s. 2018-19 

 
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. 97 / 2017 - 2018 
6. Calendario Scolastico a.s. 2018-19 

 
[…] viene deliberato quanto segue: 
 

– 12 settembre 2018 inizio della suola 
– 1 novembre 2018 (Tutti i Santi) 
– 2 novembre 2018 (delibera del CdI) 
– 7 dicembre 2018 (S. Ambrogio) 
– 8 dicembre 2018 (Immacolata Concezione)  
– dal 23 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 (Vacanze di Natale)  



– 8 marzo 2019   (Carnevale ambrosiano) 
– dal 18 aprile al 23 aprile 2019 (Vacanze Pasquali) 
– 24 aprile 2019 (delibera del CdI) 
– 25 aprile 2019 (Anniversario della liberazione)  
– 26 aprile 2019 (delibera del CdI) 
– 1 maggio 2018 (Festa dei lavoratori)  
– 8 giugno 2018: ultimo giorno di scuola 
 

[…]sull’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. […] 
– Scuola Primaria.  
Per le classi prime: mercoledì 12/9/2018 dalle 10.00 alle 12.00, giovedì 13, e venerdì 14 dalle 8.30 
alle 12.30, da lunedì 17/09/2018 dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezione scolastica.  
Per le classi seconda, terza, quarta e quinta: mercoledì 12/9/2018 dalle 8.30 alle 12.30, da giovedì 
13/9/2018 dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezione scolastica.  
– Scuola Secondaria di primo grado. 
Per le classi prime: martedì 11/09/2018 dalle 8.30 alle 12.30, da mercoledì 12/9/2018 dalle 8.05 alle 
13.40.  
Per le classi seconde e terze: da mercoledì 12/9/2018 dalle 8.05 alle 13.40. Per la sezione a tempo 
prolungato il rientro pomeridiano inizierà il 17/09/2018. Per tutte le altre sezioni il rientro pomeridiano 
seguirà il calendario scolastico.  
 
Il calendario scolastico viene deliberato all’unanimità dal Consiglio. 
 

Delibera n. 98 / 2017 - 2018 
7. Viaggi di istruzione 

 
Le classi seconda della scuola primaria andranno a Pietra Ligure dal 21/05/2018 al 26/05/2018 con il 
Progetto Scuola Natura. […]. Il CdI approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 99 / 2017 - 2018 
8. Progetto Montagna – Prof Molena 

 
[…], il Consiglio approva all’unanimità i Corsi di Avvicinamento alla Montagna per l’a.s 2018/2019, 
rivolti agli studenti dell’istituto comprensivo e promossi dalla Società Escursionisti Milanesi (sezione 
del Club Alpino Italiano). 
 
 

Delibera n. 100 / 2017 - 2018 
9. Bando Sport Rugby 

 
[…] il progetto Fondazione Cariplo “La palla ovale abbatte tutti i muri”, proposto dall’Associazione 
Rugby ASD di Milano e rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie.  
Il CdI delibera la partecipazione al progetto. 
 
 



Delibera n. 101 / 2017 - 2018 
10. Sostegno e partecipazione Progetto MEMI 

 
[…]progetto Fondazione Cariplo intitolato “Milano è Memoria” proposta da un partenariato composto 
dall’associazione culturale Nuvolanove, dal Politecnico, dal Cdec, dall’istituto di Resistenza, da Insmli, 
dal Licelo linguistico Manzoni e dalla scuola Quintino di Vona che verrebbe coinvolta con il suo 
progetto “Le pietre di inciampo”. 
Il CdI delibera la partecipazione al progetto. 
 

Delibera n. 102 / 2017 - 2018 
12. Regolamento Organo di Garanzia e integrazione componenti 

 
Il DS comunica che è necessario nominare i componenti dell’Organo di Garanzia […].  
[…] I docenti identificati sono la prof.ssa Basile e la prof.ssa Locardi. La prof.ssa Bolla fungerà da 
supplente qualora fosse necessario. 
Per la componente dei genitori faranno parte dell’Organo la sig.ra Labella e il sig. Gregori. 
Il CdI delibera all’unanimità. 
 

Delibera n. 103 / 2017 - 2018 
13. Regolamento di accesso agli Atti Amministrativi 

 
Per poter accedere agli atti amministrativi in possesso della scuola, il richiedente avrà l’obbligo di 
compilare un modulo di richiesta indicando la propria identità, gli estremi del documento oggetto della 
richiesta, e specificando l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. Si intende che il richiedente 
deve avere un interesse diretto agli atti che richiede. 
Il CdI delibera all’unanimità 
 


