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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’1.10.2014 

 

Il giorno 01 ottobre 2014  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. Programmazione sedute 

2. Avvio anno scolastico 

 Ingresso uscita alunni Scuola Primaria 

 Contributo alunni Scuola Primaria 

 Proposta Tinteggiatura 

 Petizione per sistemazione locali (ex-custode) V.le S. Dell’Uomo, 44 

 Telefonia Mobile 

3. Variazioni Programma annuale E.F. 2014-15 

4. POF 2014-15 

5. POF 2015-16 

6. Accordi di rete 2014-15 

7. Richiesta utilizzo aule musica 

8. Criteri Piano uscite 2014-15 Autorizzazione iniziative (Spettacoli, Festa di fine 

anno, Partecipazione concorsi ed  ogni altra iniziativa avente carattere 

formativo, educativo-didattico,  anche in orario extra-scolastico); 

 

Presiede il signor Schiavetta Roberto, verbalizza Galbiati Miledi.  

 

1) Programmazione sedute 

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità con 

 

DELIBERA N° 36 

Il seguente calendario delle sedute del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2014-15: 

 

12 Novembre 2014 ore 18.00 

17 Dicembre 2014 ore 18.00 

28 Gennaio  2015 ore 18.00 

11 Marzo 2015 ore 18.00 

22 Aprile 2015 ore 18.00 

27 Maggio 2015 ore 18.00 

24 Giugno 2015 ore 18.00 
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2) Avvio anno scolastico 

… Omissis… 

 

3) Variazioni Programma annuale E.F. 2014-15 

Il Consiglio d’Istituto sentita la relazione del Dirigente scolastico, visto l’art. 6 comma 4 del D.I. 

“Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, 

0conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto” visto il provvedimento del 24 settembre 2014 N° 4, 

disposto dal D.S., all’unanimità  con  

 

DELIBERA n° 37 

prende atto delle variazioni  al programma annuale 2014  per complessivi € 6.267,54. 

4) POF 2014-15 

… Omississ … all’unanimità con  

DELIBERA n° 38 

conferma l’adozione ai sensi dell’art. 3 del DPR  275/99 del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo di Via Palestro  per l’anno scolastico 2014-15; 

qualora se ne ravvisi  la necessità, anche al fine di coordinarlo con le risorse a disposizione per 

l’anno scolastico, lo stesso potrà essere integrato e modificato; 

 

5) POF 2015-16 

… Omississ … all’unanimità con  

DELIBERA n° 39 

l’adozione ai sensi dell’art. 3 del DPR  275/99 del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo di Via Palestro per l’anno scolastico 2015-16 

 

 

6) Accordi di rete 2014-15 

… Omississ … all’unanimità con  

DELIBERA N°40 

- autorizza il Dirigente Scolastico alla sottoscrizione di accordi di rete con le altre istituzioni 

scolastiche, aventi per finalità le attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

formazione e aggiornamento, amministrazione e contabilità. Gli accordi devono garantire 

l’autonomia delle singole istituzioni per quanto riguarda i bilanci, gli acquisti di beni e 

servizi, l’organizzazione di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.  

Gli accordi riguarderanno  nello specifico accordi con altre scuole per: 

- le attività delle classi ad indirizzo musicale; 

- emanazione di bando per affido trasporti per uscite e visite guidate e d’istruzione indicate 

nel piano delle uscite degli Istituti aderenti; 

- formulazione e  emanazione di bando per affidamento di copertura assicurativa; 
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- emanazione di bandi per affidamento incarichi ad esperti esterni per attività finanziate 

nell’ambito del Piano del diritto allo studio. 
 

7) Richiesta utilizzo aule musica  

… Omississ … all’unanimità con  

DELIBERA N°41 

la concessione degli spazi e della strumentazione presente nella aule alla associazione 

“Laboratorio musicale Daniele Maffeis” che è tenuta in caso di usura, manomissione, 

danneggiamento al risarcimento dei danni e contributo per la manutenzione. 

 

8) Criteri Piano uscite 2014-15 Autorizzazione iniziative (Spettacoli, Festa di fine 

anno, Partecipazione concorsi ed  ogni altra iniziativa avente carattere formativo, 

educativo-didattico,  anche in orario extra-scolastico) 

… Omississ … all’unanimità con  

DELIBERA N° 42 

l’autorizzazione alla effettuazione delle visite guidate, dei viaggi di integrazione e le uscite che 

si realizzano nell’arco dell’anno scolastico indicate nella programmazione delle classi;  

per le località che si intendono raggiungere con mezzi di trasporto le ditte interpellate devono 

garantire qualità ed efficienza, cortesia del personale oltre ai requisiti di convenienza 

economica. 

Eventuali modifiche sono autorizzate purché le uscite sostitutive proposte siano coerenti con 

quelle già indicate nel piano o si effettuino in località e mete rispondenti alle finalità didattiche; 

devono comunque effettuarsi entro lo stesso raggio chilometrico.  

Il C.d.I. autorizza inoltre uscite di due o più giorni solo per le classi finali (classi quinte della 

Primaria e classi terze della Secondaria). 

Le quote vanno versate entro 10 giorni dall’adesione sul conto corrente bancario della scuola, 

con la indicazione della classe, della sezione e del giorno di effettuazione. 

Il versamento può essere unico se effettuato da un genitore rappresentante di classe, ma deve 

essere individuale per uscita di 2 o più giorni. 

Sono autorizzate tutte le iniziative svolte dalle scuole dell’I.C. via Palestro anche in orario 

scolastico connesse a: 

- Spettacolo di Natale 

- Rappresentazioni teatrali  

- Concerti 

- Festa di Fine Anno 

- Iniziative di inizio anno con relative attività di raccordo e continuità 

- gemellaggio.. 

Alle ore 19.45, lette e contestualmente approvate le delibere, il Presidente chiude la seduta. 

Il Segretario         Il Presidente 

Miledi Galbiati         Roberto Schiavetta 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Sebastiano Grande 

mailto:miic8e900v@istruzione.it

