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Il consiglio di istituto è stato convocato il 30/01 alle 20:45 presso l'aula docenti della
scuola secondaria di primo grado “Allende”.
La dirigente chiede di aggiungere tre punti all'odg:
1. donazione;
2. uso gratuito degli spazi da parte di un'associazione;
3. vacanza studio in Francia.
Punto 1
DELIBERA N°15
Approvazione del verbale del 19/12/2016
Il verbale viene approvato all'unanimità.
Punto 2
DELIBERA N°16
Approvazione del piano finanziario
La DS illustra il piano finanziario (si veda allegato relazione e documentazione). Nel
bilancio di previsione il contributo dei genitori va a confluire nell'avanzo di
amministrazione.
I fondi distribuiti sono:
1. fondo diritto allo studio;
2. parte di progettazioni (progetto ponte, progetto accoglienza...);
3. fondi genitori distribuiti sui vari plessi dopo aver pagato diario e assicurazione.
La DS illustra, inoltre, le diverse spese di previsione, alle quali si aggiungerà la
scheda per gli atelier digitali.
La DS comunica che sono stati stanziati €600 dal Comune a favore dei plessi siti a

Cassina per il trasporto verso il cinema, la biblioteca ecc...
Il piano viene approvato all'unanimità

Punto 3
DELIBERA N°17
Contributo volontario genitori
Si propone di rimanere sulle stesse cifre (€10 per infanzia e primaria e 30 per
secondaria di primo grado)
Approvato con un contrario
Punto 4
DELIBERA n° 18
Donazione
A seguito del furto occorso tra il 24 e il 25 dicembre un genitore della I B della scuola
secondaria di primo grado ha donato un PC del valore di circa €700 .
La dirigente comunica di aver sollecitato il Comune per il ripristino della sirena
dell’allarme .
Per il momento si è provveduto a sostituire quanto rubato con altra strumentazione
presente a scuola .
Approvato all'unanimità
Punto 5
DELIBERA N °19
Uso gratuito degli spazi della scuola secondaria di primo grado
L'associazione culturale OFFICINA, che si occupa di violenza di genere ,educazione
alla parità di genere, chiede l'utilizzo in orario serale dell'aula di musica nel
seminterrato della scuola secondaria di primo grado.
Approvato all'unanimità
Punto 6
DELIBERA N°20
Vacanze studio in Francia
Come l'anno scorso le professoresse Ferni Gaggioli e Monterosso vorrebbero proporre
una vacanza studio in Francia nel mese di luglio, il costo per due settimane sarebbe
da 650 a 900 euro circa ( dipende da scelta modalità se in famiglia o in college),
totalmente a carico delle famiglie.
Approvato all'unanimità
Punto 7
Progetto Erasmus
La DS comunica che dal 12 al 18 febbraio saranno nostri ospiti i partner del progetto
C.L.E.V.E.R. e illustra il programma.
Il presidente del consiglio e i consiglieri sono inviati a partecipare.
Punto 8
Iscrizioni classi prime
A oggi sono iscritti (termine iscrizioni 6 febbraio )
32 alunni alla scuola dell'infanzia di via Anzio,
28 alunni alla scuola dell'infanzia Arcobaleno,
54 alunni alla scuola primaria Manzoni;
101 alunni alla scuola primaria Mazzini;
100 alunni alla scuola secondaria di primo grado Allende
Il problema si porrà per esubero iscrizioni alla scuola Mazzini – si applicheranno i
criteri deliberati fino ad arrivare al numero di alunni accettati pari a 68/69 .

Punto 9
Corso di formazione per genitori
Il corso con tutta probabilità non verrà attivato poiché alla data di venerdì 27
gennaio solo 5/6 genitori erano iscritti Il termine per iscrizioni è il 31 gennaio .
Si prende atto della comunicazione pervenuta da parte della sig.ra Bassanetti
La seduta si conclude alle 23:00.
Ha verbalizzato Alessandra Berto.

