CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 30 novembre 2016
Verbale n. 3/2016-2017
[…], con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Variazione programma annuale E.F. 2016.
3. Delibera accettazioni donazioni.
4. Delibera scarico inventario.
5. PON: inclusione sociale e lotta al disagio.
6. Approvazione uscite didattiche.
7. Adesione ASAM 2016-2018.
8. Criteri accettazione domande iscrizioni a.s. 2017/18.
9. Varie ed eventuali.
Mozione d’ordine
Il dott. Lapini chiede una mozione d’ordine al fine di aggiungere all’ordine del giorno il per la delibera
delle attività “Feste di Natale scuola primaria e secondaria”.
Il presidente accetta e aggiunge il punto 9 all’ordine del giorno, che così si modifica:
9. Feste di Natale alla scuola primaria e secondaria.
10. Varie ed eventuali
Delibera n. 49/2016-17
2. Variazioni programma annuale E.F. 2016/17
ll DSGA, Luciano Fani, illustra i documenti che compongono le variazioni al programma annuale 2016
aggiornati al 30/11/2016.
Queste variazioni sono approvate all’unanimità.
Delibera n. 50/2016-17
3. Delibera accettazioni donazioni
Alla classe 2A della scuola primaria è stata donata una stampante e il relativo materiale di consumo.
Il Consiglio accetta la donazione.
Delibera n. 51/2016-17
4. Delibera scarico inventario
Il CdI approva per l’a.s. 2016/2017, all’unanimità, lo scarico dall’inventario della scuola di materiale
didattico ormai obsoleto.
Questa attività non comporta alcun costo addizionale per la scuola.

Delibera n. 52/2016-17
6. Approvazione uscite didattiche
Vengono illustrati i viaggi d’istruzione superiori a un giorno, come da tabella.
CLASSE

DATA

2A e 2B

dal 26 aprile
al 28 aprile
Dal 26 al 28
aprile 2016

3E-3F

DESTINAZIONE DOCENTE
REFERENTE
Salisburgo e
Innsbruck
Monaco di
Butitta
Baviera

AGENZIA
SCELTA
Panda
Treck
Odos Viaggi

QUOTA
INDIVID./TOT
€ 188,00 ca
ca. € 138,00 +
€ 10 (Guida
Monaco)

Il Consiglio delibera all’unanimità le uscite didattiche.
Delibera n. 53/2016-17
7. Adesione ASAM 2016-2018
Il Dirigente scolastico propone al Consiglio l’adesione all’ASAM (Associazione Scuole Autonome
Milanesi) al fine di stipulare una proficua convenzione per il servizio relativo al medico competente.
L’adesione costa circa € 150 all’anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 54/2016-17
8. Criteri accettazione domande iscrizioni a.s. 2017/18
Come ogni anno il Consiglio deve deliberare i criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione.
Il D.S. propone di confermare gli attuali criteri già deliberati, che sono:
1. distanza casa-scuola;
2. fratelli già frequentanti l’Istituto (anche nell’anno di uscita);
3. gli alunni frequentanti la Tito Speri sono automaticamente accettati alla scuola secondaria, ma
l’iscrizione deve essere confermata con la domanda on-line;
4. parente di primo grado dipendente dell’istituto.
Fanno eccezione a questi criteri i ragazzi che passano il test del musicale e che sono quindi iscritti per
diritto.
Quest’anno il Ministero ha anticipato e ridotto il periodo delle iscrizioni on-line, cioè dal 16/1/2017 al
6/2/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 55/2016-17
9. Feste di Natale alla scuola primaria e secondaria
Il DS comunica le date delle Feste di Natale per sia per la scuola primaria sia per la scuola
secondaria.
Per la scuola primaria la festa si terrà, nelle classi, il giorno 20 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 circa.
Per la scuola secondaria la Festa si svolgerà il 16 dicembre dalle ore 17 alle ore 19.30 circa.
Il Consiglio deliberà all’unanimità.

