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Il giorno 22 aprile 2015  alle ore 18.00 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’I.C. di via Palestro presso la Scuola “G. Carducci”  di via Palestro 41 - per 

trattare il seguente O.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2015 

2. Variazioni Bilancio  E.F. 2015 

3. Contributo famiglie a.s. 2015/2016 

4. Diario scolastico a.s. 2015/2016 

5. Organizzazione – Orario attività didattica per a.s. 2015/2016 

Presiede il signor Schiavetta Roberto verbalizza Daghetta Maria.  

OMISSIS 

1) Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2014 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA (n°52) l’approvazione del verbale della seduta del  28gennaio 

2015. 

2) Variazioni Bilancio  E.F. 2015 
Il Consiglio d’Istituto..  OMISSIS …. all’unanimità  con DELIBERA n° 53 prende atto delle variazioni  al 

programma annuale 2015  per complessivi € 10.240,21. 

3) Contributo famiglie a.s. 2015/2016  

Il contributo a carico delle famiglie per la copertura assicurativa, fornitura del diario (Primaria e 

Secondaria), acquisto di sussidi didattici, differenziata per ordine di scuola consente 

all’Istituzione di fornire alle classi materiale di facile consumo sulla base delle richieste 

formulate dal personale docente.  

Dopo confronto sia sull’entità sia sull’opportunità del contributo, vista la proposta della G.E. il 

Consiglio d’Istituto  all’unanimità con DELIBERA  N°54 L’autorizzazione al contributo a carico 

delle famiglie di  

 € 15,00 per la Scuola dell’Infanzia 

 € 20,00 per la Scuola Primaria 

 € 25,00 per la Scuola Secondaria 

La quota raccolta dai rappresentanti dei genitori con la collaborazione del personale docente 

andrà versata sul c.c.b. con l’indicazione della classe e causale. 

4) Diario scolastico a.s. 2015/2016 
… OMISSIS …. .., il Consiglio d’Istituto allo scopo di ridurne  i costi all’unanimità  con  

DELIBERA n° 55 
L’adozione del modello unitario di diario scolastico sia per Primaria sia per la Secondaria con onere a carico delle 

famiglie degli alunni ed è compreso nel contributo richiesto alle famiglie.  Eventuali contributi di terzi per la stampa 

non riducono il costo a carico delle famiglie ma sono destinati all’acquisto di beni e sussidi didattici. 

5) Organizzazione – Orario attività didattica per a.s. 2015/2016 

.. OMISSIS … a conclusione del confronto il Consiglio d’Istituto all’unanimità con DELIBERA n° 

56 La riduzione delle attività didattiche nella scuola dell’Infanzia nei giorni 29 e 30 giugno con 

svolgimento delle lezioni dalle ore 8,00 alle ore 13,00; riduzione delle attività didattiche il 

giorno 8 giugno nella scuola Primaria con orario delle lezioni dalle 8,30 alle 12,30.  

.. OMISSIS …  DELIBERA n° 57 

L’attività didattica nelle scuole dell’Istituto comprensivo di via Palestro si svolge su 5 giorni 

settimanali con il seguente orario d’inizio e fine delle attività didattiche: 

Infanzia  dalle ore 8,00 alle ore 16,00  

Primaria  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

Secondaria dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con 2 intervalli 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Maria Daghetta        Roberto Schiavetta 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dr. Sebastiano Grande 
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