CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 26 maggio 2016
Verbale n. 5/2015-2016
Delibera n. 20/2015-2016
2. Innalzamento limite di spesa (art. 32/art.33/art.34 D.I. 44/2001)
Il dott. Lapini illustra l’attuale procedura per l’approvazione delle spese senza bando di gara
per l’Istituto. Attualmente, a seguito delle delibere precedenti la cifra è di 6.000 euro.
Tale limite viene ormai facilmente superato anche per spese che necessitano di una
approvazione urgente. In virtù della nuova normativa vigente (legge 50/2016) tale limite può
essere innalzato e permettere quindi un’approvazione più spedita delle spese urgenti, fatto
salvo l’impegno da parte dell’Istituto di seguire di fatto una procedura che salvaguardi gli
interessi dell’Istituto stesso e la migliore soluzione delle esigenze, e la seguente illustrazione
al Consiglio dei criteri di delibera della spesa.
Il Consiglio dopo una breve consultazione approva all’unanimità l’innalzamento del limite a
euro 10.000 (diecimila).
Delibera n. 21 / 2015-2015
3. Calendario Scolastico 2016/17
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 il seguente calendario:
- lunedì 31 ottobre 2016 (delibera del CdI)
- martedì 1 novembre 2016
- mercoledì 7 dicembre (sant’Ambrogio)
- giovedì 8 dicembre (Immacolata)
- venerdì 9 dicembre 2016 (delibera del CdI)
- da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 (vacanze natalizie)
- venerdì 3 marzo 2017 (Carnevale)
- da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile (vacanze pasquali)
- lunedì 24 aprile 2017 (delibera del CdI)
- martedì 25 aprile (Anniversario della liberazione)
- lunedì 1 maggio 2017 (Festa dei lavoratori)
- venerdì 2 giugno 2017 (Festa della Repubblica)
– ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2017
Segue una disamina sull’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.
L’insegnante Guida fa notare come il Collegio dei Docenti ha espresso riserve per l’inizio
delle lezioni anticipato al 9/9/2016 dato che l’inizio delle attività per gli insegnanti è previsto
per l’inizio della stessa settimana e questo lascia poco spazio per la gestione delle attività
preparatorie all’anno scolastico.
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:
lunedì 12/9/2016: dalle 10.00 alle 12.00
martedì 13 e mercoledì 14: dalle 8.30 alle 12.30
da giovedì 15 settembre: dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezione scolastica.
Per le Classi dalla seconda alla quinta:
lunedì 12/9/2016: dalle 8.30 alle 12.30
dal 13/9/2016: dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di refezione scolastica.
– Scuola Secondaria di primo grado:
Per le classi prime:
venerdì 9 settembre 2016: dalle 8.30 alle 12.30
da lunedì 12/9/2016 dalle 8.05 alle 13.40
Per le classi seconde e terze:
da lunedì 12 settembre 2016: dalle 8.05 alle 13.40
I corsi che prevedono il rientrp pomeridiano inizieranno il 19/9/2016.
Il Consiglio invita il Dirigente Scolastico dott. Lapini a provvedere alla pubblicazione sul sito
del Calendario scolastico così deliberato.
5. Delibera n. 22 / 2015-2016
Feste di fine anno scolastico – Comitato e Associazione Genitori
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di mettere a disposizione il cortile di via Sacchini
per la festa di fine anno della Scuola Secondaria che si svolgerà in data 28/5/2016 dalle
10.00 alle 14.00 (con accesso per i genitori dell’Associazione dalle 8.00 alle 10.00 per
l’allestimento e dalle 14.00 alle 17.00 per il riassetto), e inoltre per la Festa delle terze da
tenere in data 8 giugno dalle 18.30 alle 21.00.
7. Delibera n. 23 / 2015-2016
Viaggi di Istruzione.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il viaggio di istruzione del 28,29.30 settembre
2016 per le classi 3 A e 3 M della scuola secondaria.
Il viaggio di istruzione ha come meta Strasburgo includendo una visita al Parlamento
Europeo.
La migliore offerta è stata individuata dall’Istituto in quella avanzata dall’Agenzia Pandatrek.
Tra i punti qualificanti rispetto alle altre offerte si annovera l’assistenza notturna durante lo
svolgimento del viaggio, un incontro preparatorio, le attività interattive connesse al viaggio
nonché una pregresso curriculum riconosciuto di “Customer Satisfaction”.
8. Delibera n. 24 / 2015-2016
Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità.
Il Dott. Lapini illustra il Documento riguardante il Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità (P.T.T.I.). Dopo una serie di chiarimenti riguardanti il piano e le modalità di
allestimento e supporto del sito dell’Istituto riguardo agli adempimenti di trasparenza ed
integrità, il Dirigente scolastico, sentito il C.d.I. adotta il Documento illustrante il P.T.T.I.
Il Presidente del Consiglio Di Istituto, Signora Labella, propone una revisione periodica (per
esempio trimestrale) dello stato di implementazione del Programma da parte del C.d.I.

