CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 28 settembre 2016
Verbale n. 1/2016-2017
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Relativamente al verbale della seduta dell’11 luglio 2016, viene rettificata la Delibera n. 36/2015-2016
“Progetto “Avvicinamento alla montagna” a.s. 2016/17” togliendo la frase: “…previsto per il corso
Ipazia scuola secondaria di primo grado.”
Le modifiche vengono approvata all’unanimità.
Delibera n. 37/2016-17
2. Variazioni programma annuale E.F. 2016/17
Viene distribuito dal D.S.G.A. sig. Fani il prospetto riepilogativo delle variazioni al programma annuale
E.F. 2016 allegato alla presente (all.1) […].
Il Consiglio approva e delibera le variazioni all’unanimità.
Delibera n. 38/2016-17
3. Delibera chiusura prefestivi a.s. 2016/2017
A seguito dell’assemblea del personale ATA viene proposta al Consiglio la chiusura, da coprirsi con
ferie/festività soppresse/recupero straordinari, dei servizi amministrativi della scuola per l’a.s. 20162017 in concomitanza della sospensione dell’attività didattica nei giorni prefestivi e in particolare: lunedì 31/10/2016, venerdì 9/12/2016, lunedì 24/4/2017, lunedì 14/8/2017 e mercoledì 16/8/2017.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.
Delibera n. 39/2016-17
6. Adesione iniziative ESSELUNGA AMICI DI SCUOLA 2016 e COOP PER LA SCUOLA
Viene proposto al Consiglio d’Istituto la partecipazione alle iniziative promozionali suindicate a cui la
scuola ha già aderito nel 2015 ricevendo dall’Esselunga n.10 pc, n. 3 notebook, n.3 stampanti e n.3
toner per la scuola secondaria e n. 6 pc, n.1 stampante, n.1 toner e n.1 pacco di cartoncini per la
scuola primaria, mentre dalla Coop sono stati donati n.1 stampante laser e n.1 toner.
Si invita altresì a portare a conoscenza della Scuola l’esistenza di eventuali altre iniziative
promozionali al fine di consentire alla stessa la partecipazione anche a queste ultime.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la partecipazione alle iniziative indicate.
Delibera n. 40/2016-17
7. Progetto Strangers in the City
Viene portato a conoscenza del Consiglio che il progetto in questione finalizzato allo sviluppo
dell’inclusività, finanziato dalla Fondazione Cariplo e che vede come capofila l’Istituto Caterina da
Siena è al momento bloccato. Il Consiglio prende atto.

Delibera n. 41/2016-17
8. Consiglio di Disciplina – Organo di Garanzia
Viene portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto che risulta necessario procedere all’integrazione
Consiglio di Disciplina e dell’Organo di Garanzia in quanto il prof. Puliatti della componente docenti è
andato in pensione e il sig Tosoni della componente genitori è decaduto. Il Consiglio elegge
all’unanimità la prof.ssa Basile per la componente docenti e la sig.ra Labella per la componente
genitori e ne delibera la nomina.
Delibera n. 42/2016-17
9. Campo Zelasco
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità, anche ai fini assicurativi, la partecipazione degli alunni
della Scuola alle attività sportive organizzate presso il campo Zelasco, nonché, su proposta
dell’insegnante Guida, una maggiore pubblicizzazione delle attività stesse presso gli alunni sia della
primaria che della secondaria anche in considerazione della loro gratuità.
Delibera n. 43/2016-17
10. Elezione dei rappresentanti di classe a.s. 2016-2017
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità come date per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti di classe il 4 ottobre p.v. dalle ore 16.30 per la secondaria e il 5 ottobre p.v. dalle ore
16.45 per la primaria. La signora Menesello chiede che venga fornito ai genitori rappresentanti il
calendario degli incontri di interclasse per la primaria e dei consigli di classe aperta per la secondaria.

