
 Approvazione verbale precedente 
Il verbale della seduta precedente, dopo la lettura,  viene messo in votazione:  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
con delibera n°1 del 2014/15 approva il verbale n° 12 della seduta precedente all’unanimità degli aventi 
diritto.  

 Rinnovo limite di spesa per appalti e forniture 

In riferimento al Decreto I. n° 44 dell’ 1/02/2001 art. 34 affidamento diretto €2000,00 al  

D.S. per acquisti, appalti e forniture, è richiesto al C. d I. il possibile innalzamento di spesa,  

in precedenza stabilito come somma di €5000,00. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 SENTITE   le informazioni  del DS 
 CONSIDERATO l’innalzamento di spesa già deliberato in precedenza 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  degli aventi diritto, l’innalzamento di spesa di Euro 5000 con delibera  

n°  2 del 2014/15 

Nuovo regolamento borse di studio 

Viene data lettura al Regolamento Borse di studio con le modifiche apportate in Giunta, per esplicitare 
maggior chiarezza di attribuzione. 

Letto il testo modificato, dopo ampia discussione si passa alla votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta del D.S. 
CONSIDERATO  il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 9/9/2014 
LETTO il testo modificato 

con delibera n° 3 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta della nuova 
stesura “Regolamento borse di studio” di seguito riportato 

 

 

 

 

<<  

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO “NERINA MERLO” 

1. DESTINATARI 

Sono destinatari delle borse di studio previste dal presente Regolamento gli studenti  frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado L. Einaudi. 

 

2. NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 



A partire dall’anno scolastico 2013/14 ogni anno saranno assegnate 4 (quattro) borse di studio di €  

250,00 (duecentocinquanta//00) ciascuna fino all’esaurimento della somma donata. 

 

3. ASSEGNAZIONE DELLA PRIMA BORSA 

 

La prima borsa viene assegnata ad un alunno DVA con certificazione valida, frequentante la scuola 

secondaria di primo grado L. Einaudi nell’anno scolastico di riferimento. La borsa viene assegnata  

in primo luogo sulla base della gravità della disabilità, in secondo luogo sulla base del reddito ISEE. 

  

4. ASSEGNAZIONE DELLA SECONDA BORSA 

La seconda borsa viene assegnata ad un alunno DSA (non DVA) con certificazione valida, 

frequentante la scuola secondaria di primo grado L. Einaudi nell’anno scolastico di riferimento. La 

borsa viene assegnata  in primo luogo sulla base della gravità del DSA, in secondo luogo sulla base 

del reddito ISEE. 

 

5. ASSEGNAZIONE DELLA TERZA E QUARTA BORSA 

 

La terza e quarta borsa vengono assegnate ad alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado L. Einaudi nell’anno scolastico di riferimento che hanno avuto 10 in comportamento, una 

media di tutte le valutazioni finali (compreso il comportamento) maggiore o uguale a 9/10. Si 

considera in primo luogo la solidarietà verso i compagni meno fortunati valutata con la griglia di cui 

al punto successivo, in caso di parità si procede sulla base del reddito ISEE. 

 

6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

NOME………………………..COGNOME…………….CLASSE……… 

  

VALUTARE IL CANDIDATO CON UN PUNTEGGIO DA 0 A 

3 

  

(0= NON VALUTABILE/MAI , 1 = A VOLTE, 2= SPESSO, 3= 

SEMPRE) 

Punteggi

o da 0 a 3 L'ALUNNO/A 

  

E’ ATTENTA/O ALLE NECESSITA’ DEGLI ALTRI DURANTE I TEMPI NON 

STRUTTURATI

   INCLUDE NEI LAVORI DI GRUPPO E  IN COPPIA

  

 AIUTA A FARE I COMPITI E A PREPARARE LE INTERROGAZIONI 

SEGUENDO I SUGGERIMENTI DEI DOCENTI

   NELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO, INVITA AL CONFRONTO

  

 FAVORISCE UN CLIMA SERENO E COLLABORATIVO DURANTE LE  VARIE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE E EXTRASCOLASTICHE



  

 INVITA ALLA COLLABORAZIONE CON TUTTI, SENZA ESCLUDERE 

NESSUNO

  

  PARTECIPA  CON INTERESSE E IMPEGNO ALLE VARIE PROPOSTE 

SCOLASTICHE ANCHE OLTRE L’ ORARIO DI LEZIONE

  

 E’ PROPOSITIVA/O NEI LAVORI E COLLABORA ATTIVAMENTE CON I 

DOCENTI

  

 RISPETTA E SOLLECITA I COMPAGNI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI 

CONVIVENZA

  punteggio totale 

  

 

Firma coordinatore di classe ………………… 

 

Data di compilazione ………………… 

 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature per la prima e la seconda borsa di studio vengono presentate dal GLI d’Istituto. 

Le candidature per terza e quarta borsa di studio vengono presentate dai Consigli di Classe che 

compileranno la griglia di cui al punto 6 per gli allievi della classe in possesso dei requisiti di cui al 

punto 5. 

Le candidature vanno consegnate al protocollo entro il 20 giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

Solo per l’anno scolastico 2013/14 le candidature vanno presentate entro il 30/09/2014. 

 

8. COMMISSIONE D’ESAME 

L’esame delle candidature e l’assegnazione delle borse vengono effettuate entro una settimana dal 

termine di presentazione delle candidature.  La Commissione è così costituita:  

 

 Il dirigente scolastico 

 Tre docenti di cui uno di sostegno designati ogni anno dal Collegio docenti. Per il 2013/14 

sono stati designati la prof.ssa E. Magrini, la prof.ssa S. Montanari e prof. D. Fazio. 

 Due genitori designati ogni anno dal Consiglio di Istituto. Per il 2013/14 sono stati designati 

nella seduta del 11/06/2014 il Presidente del C.d.I. Sig.ra M.Preziosa e il Presidente 

Comitato genitori Sig.ra D. Smaniotto. 

 

La commissione redige un verbale di assegnazione che viene pubblicato all’albo d’Istituto una 

settimana dopo l’assegnazione delle borse. Eventuali ricorsi devono pervenire al Presidente del 

Consiglio d’Istituto e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni.  

 

9. CONFERIMENTO DELLE BORSE 



Entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento  sono pubblicamente 

conferite le borse di studio assegnate. Per l’anno scolastico 2013/14 sono assegnate entro il 

30/10/2014 . I familiari della prof.ssa Merlo Nerina sono invitati alla cerimonia di premiazione. 

 

10. CASI PARTICOLARI 

L’importo delle borse di studio, che, per qualsiasi ragione, non venga erogato, rimane a disposizione 

per l’assegnazione dell’anno scolastico successivo. 

Nel corso del triennio di studi lo/a stesso/a alunno/a può ottenere la borsa di studio solo una volta. 

  

11.  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il Consiglio di Istituto ha la facoltà di apportare delle modifiche al presente Regolamento.>> 

alendario  accordi di rete per realizzazione iniziative “Scuole belle” 

Il D.S. illustra la nota Prot. n° A00DPPR 3039 del 7/08/2014  relativa al Progetto statale di rete “Scuole 
nuove, sicure, belle” con l’assegnazione di € 8400,00 per interventi superficiali alla scuola dell’Infanzia 
Collodi. 

 E’ stato stilato un elenco delle priorità con indicazioni dettagliate, da inviare alla scuola Capofila “ I.C. 
Sabini” di Segrate, che procederà alla gara di appalto, per l’assegnazione dei lavori. 

Dopo ampia discussione si passa alla votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA  la proposta del D.S. 
CONSIDERATA l’utilità degli interventi già richiesti in passato 

con delibera n° 4 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta di adesione in 
rete al Progetto “Scuole belle” 

Delega al D.S. per uscite didattiche di mezza giornata   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITO il Dirigente scolastico 
CONSIDERATO  il parere favorevole della Giunta esecutiva 
 

con delibera n° 5 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto la delega al D.S. di autorizzazione alle 
uscite didattiche di mezza giornata delle classi dell’Istituto.  
 

Accordo  di rete RSPP 

Dopo ampia discussione si passa alla votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ASCOLTATA  la proposta del D.S. 
ESAMINATA la situazione accordo di rete RSPP 

con delibera n° 6 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto la proroga del contratto all’Arch. Gotti 
fino al 31/12/2014 e l’adesione all’accordo di rete per la designazione di un unico RSPP per le scuole di 
Sesto per l’anno solare 2015. 

 

Approvazione uscite didattiche 



II D.S. porta a conoscenza i membri del Consiglio delle richieste pervenute dalle scuole primarie Luini e 
Frank per le uscite didattiche: 

7/10/14 tutte le classi Luini a Castellino di Tanaro (Cn) 

1/10/14 classi 3^ Frank a Montevecchia per la vendemmia 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTE le richieste pervenute 
VERIFICATA la documentazione inviata 

con delibera n° 7 del 2014 approva all’unanimità le uscite didattiche indicate 

 

 
 
 Approvazione verbale precedente 
Il verbale n. 1 della seduta del 9/9/14 , inviato per mail a tutti i Consiglieri,  viene messo in votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
con delibera n°8 del 2014 approva il verbale n° 1 della seduta precedente all’unanimità degli aventi diritto.  

 

Date elezioni rappresentanti di classe/intersezione 

Il D.S. , sentito il parere della giunta esecutiva, propone le seguenti date per le scuole dell’Istituto: 

- scuole dell’Infanzia 20 ottobre 2014   - scuole primarie 30 ottobre 2014 

- scuola secondaria di 1°grado   28 ottobre 2014 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITE   le informazioni  del DS 
CONSIDERATA la normativa che indica di espletare le operazioni di voto elezioni rappresentanti di    
classe/intersezione nelle scuole entro il 31 ottobre dell’anno scolastico 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  degli aventi diritto, il calendario di svolgimento delle assemblee di 

classe /intersezione  indicato, con delibera  n°  9/2014 

 

Uscite didattiche 

II D.S. porta a conoscenza i membri del Consiglio delle richieste pervenute dalle scuole primaria Frank e 
dalla scuola Einaudi per le seguenti uscite didattiche a giornata intera: 

7/10/14 classi 2^A e 2^B Frank a Vercurago per la raccolta delle castagne 

Dervio (Co) esperienza in barca a vela, classi 3^ Einaudi: 

14/10/14 cl. 3^A  16/10/14 cl. 3^B 17/10/14 cl. 3^C 



29/10/14  classi 3^ A,B,C   visita di Crespi d’Adda 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTE le richieste pervenute 
VERIFICATA la documentazione inviata 

con delibera n° 10 del 2014 approva all’unanimità le uscite didattiche indicate 

Regolamento di disciplina 

Si passa alla votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la proposta del D.S. 
CONSIDERATO  il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 2/10/2014 
LETTO il testo definito 
SENTITA la disponibilità dei consiglieri a far parte dell’organo di garanzia 

con delibera n° 11 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto il  “Regolamento di disciplina” allegato 
al presente verbale (Allegato 1) 

 

Approvazione verbale precedente 
 
Il verbale della seduta precedente, dopo la lettura,  viene messo in votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
con delibera n°12 del 2014 approva il verbale n° 2 della seduta precedente all’unanimità degli aventi diritto.  
 

rettifica uso palestre 

Il D.S. , rende noto che, rispetto a giugno, l’assegnazione delle palestre alle società sportive ha avuto 
qualche piccola variazione e mostra gli schemi di cui all’allegato 1 redatte dal Geometra Lucarini del 
Comune di Sesto e la concessione di passaggio per il cortile della Pelucca di cui al Prot. 4136/A35 concessa 
agli utenti della Pallamano del sabato mattina.  

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITE   le informazioni  del DS 
VISTI gli schemi aggiornati di cui all’allegato 1 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  degli aventi diritto, il piano dell’utilizzo delle palestre, con delibera  n°  

13/2014 

 

uso locali 

Per quanto riguarda le altre attività: 

- Il corso di Inglese del British Institute, richiede l’uso dell’aula LIM il martedì e giovedì pomeriggio. Si 
concede l’uso solo se l’aula non è impegnata in altre attività della scuola. Non è possibile una 
richiesta di prenotazione della LIM per tutto l’anno scolastico. 



- Si confermano le attività, già autorizzate, di Inglese (British Institute), Pallamano (Prof. Malfa Davide) 
e di Volley (Auprema Volley) con organizzazione e oneri a carico dei genitori 

- L’Associazione DireFareDare utilizza il teatro il giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30 (classi 2° e 3° 
media) e il venerdì dalle 16.30 alle 18 (classi 5° elementare e 1° media). Nel caso il teatro fosse 
utilizzato per riunioni degli organi collegiali, l’attività verrà svolta in un altro spazio (per es. nell’aula di 
musica della scuola Primaria Frank). Gli oneri e l’organizzazione dell’attività teatrale sono a carico 
dei genitori. 

- si autorizza la richiesta Prot. 4343/C23 (Allegato 2) di uno spazio per l’attività di Biodanza, con oneri 
e organizzazione a carico dei genitori, gestita dal genitore della Primaria Claudia Bogneri.  Il corso è 
condotto da Anna Valentino dell’Ass. Camminando di Sesto San Giovanni Si concede l’utilizzo del 
salone della scuola dell’infanzia Collodi il martedì dalle ore 16.50 alle 17.50. L’attività è rivolta ai 
bambini della Primaria e verrà pubblicizzata tramite la distribuzione di volantini.  

- La pulizia degli spazi è a carico degli utenti.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTE le richieste pervenute 
VERIFICATA la documentazione inviata 

con delibera n° 14 del 2014 approva all’unanimità l’uso dei locali in orari pomeridiani sopra descritto. 

Spettacolo mago plesso Luini  

Il D.S mostra la bozza della Circ. n. 54 relativa allo spettacolo gratuito di magia del Sig. Antonio Rivera che 
si dovrà effettuare giovedì 13-11-2014, per la scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso Luini nella palestra 
con la capienza di circa 92 persone. Nel caso in cui lo spazio non fosse sufficiente, verrà utilizzato il 
corridoio. I partecipanti potranno lasciare un’offerta al sig. Antonio Rivera. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTE le richieste pervenute 
VERIFICATA la documentazione inviata 
LETTO il testo della Circ. 54 

con delibera n° 15 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta dello 
spettacolo di giovedì 13/11 presso il plesso Luini 

Uscite didattiche 

Il DS illustra nel dettaglio le seguenti proposte di uscite didattiche: 

1) Uscita didattica a Londra per le classi terze A-B-C della scuola secondaria Einaudi, dal 24 al 26 febbraio 
2015, quota 277 euro per volo con mezza pensione, cinque accompagnatori. L’agenzia risultata più 
conveniente è “Zainetto Verde”. Tale uscita è già stata approvata dai Consigli di Classe e dal Collegio 
docenti del 6-11-2014  

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
VISTE le richieste pervenute 
VERIFICATA la documentazione inviata 

 Con delibera n° 16 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta dell’agenzia 
“Zainetto verde” dell’uscita didattica a Londra per la scuola Secondaria   

2) Settimana bianca proposta per le classi 2 A-B-C della Scuola Einaudi, quattro giorni (dal lunedì 
pomeriggio al venerdì) nel periodo fine febbraio – inizio di marzo, a Passo del Tonale, con alloggio a Temù, 
quota circa 300 euro comprensivo di viaggio, pensione completa, istruttori, ski-pass e noleggio attrezzatura  



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

UDITA la proposta della Prof. Magrini 
 
Con delibera n° 17 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta dell’uscita  

 
 didattica – sportiva a Passo del Tonale per la scuola Secondaria 

 

3) La professoressa Magrini illustra tutte le altre uscite sportive per la Secondaria Einaudi 

- 10 lezioni di attività sul ghiaccio per le classi 2° e 3° presso il Palasesto ( di cui cinque di hockey per le 
classi 3°) 

- Partecipazione ai giochi sportivi di bowling provinciali e regionali con le classi 2° e 3° 

- Gare sportive di atletica per tutte le classi nel mese di maggio al campo Dordoni 

 
 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

 
 

UDITA la proposta della Prof. Magrini 

CONSIDERATO che le attività sopra indicate sono già inserite nel POF 

con delibera n° 18 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta delle attività 
sportive per la scuola Secondaria Einaudi 

 

4) Presentazione del piano di tutte le uscite di un giorno delle scuola Primaria A.Frank ( vedi allegato 3) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
 

VISTO il piano delle uscite di cui all’All. 3 

 Con delibera n° 19 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta delle uscite 
didattiche per la scuola Primaria Frank 

 

Percentuale minima adesione gite   

 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
 

VISTA le proposte 



 Con delibera n° 20 del 2014 approva  a maggioranza ( 8 favorevoli) degli aventi diritto di accettare la quota 
dei 2/3 (67%) di partecipazione degli alunni per ogni singola classe. Di conseguenza la classe che non 
raggiunge i 2/3 di partecipanti non può partecipare alla gita scolastica. 

contributo volontario e sportello psicologico 

Il DS propone, a partire da quest’anno scolastico, di utilizzare il contributo nel seguente modo: 

- 50% speso sulla classe per assicurazione, materiali, progetti ed eventuali quote di contributo per le 
uscite didattiche 

- 50% per attività a beneficio dell’intero Istituto, tra cui lo sportello psicologico 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA la proposta del Ds 

con delibera n° 21 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto il criterio di utilizzo del contributo 
volontario:50% per la classe e 50% per l’istituto. 

chiusura scuola prefestivi 

Il DS mostra la proposta di chiusura della scuola nelle seguenti date: 24 e 31 Dicembre 2014, 5 gennaio 
2015, 1 Giugno 2015 e 14 Agosto 2015  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA la richiesta pervenuta 
VERIFICATA le date 
LETTO il testo  

con delibera n° 22 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta della chiusura 
della scuola nei giorni prefestivi richiesti. 

Avvisi pubblicitari 

Il DS chiede quale debba essere il criterio di distribuzione dei volantini di qualsiasi genere, che arrivano a 
scuola con richiesta esplicita di diffusione nelle classi. Dopo discussione, si decide che le proposte nelle 
classi debbano avere coerenza con il programma educativo e che i coordinatori, sentiti i rappresentanti di 
classe, insieme al DS decidono  la distribuzione del materiale nelle singole classe. 

 
 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA la richiesta pervenuta 

con delibera n° 23 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto di accettare la proposta di valutare ogni 
volta la richiesta esplicita di diffusione di volantini nelle classi. 

 

Il verbale della seduta precedente, dopo la lettura e le opportune variazioni,  viene messo in votazione:  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
con delibera n° 24 del 2014 approva il verbale n° 3 della seduta precedente all’unanimità degli aventi diritto.  
 

Punto 2  Variazioni P.A. 2014 



La sig.ra Oliveri in qualità di D.S.G.A. dell’Istituto espone ai presenti le variazioni di bilancio considerate le 
maggiori entrate e i sottoconti nelle voci di spesa.   Al termine della rendicontazione: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 V I S T O  l'art. 6 D.I. 44/2001; 
 

 V I S T O  la situazione contabile relativa agli impegni assunti ed ai pagamenti effettuati alla data del 
20/11/2014; 

 

 V I S T O il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA; 
 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 14.02.2014 con la quale è stato approvato il 
programma annuale dell'esercizio finanziario 2014; 

 

 CONSIDERATE  le maggiori e  nuove entrate;  
 

 
Con delibera n° 25, all’unanimità degli aventi diritto, approva le seguenti variazioni al Piano Annuale 

2014 

 

                                                                                              ENTRATE                SPESE 

 Aggr. 02 Voce 01 Finanziamento dello Stato “Dotazione Ordinaria” 

         Finanziamento 4/12  Dotazione Ordinaria           € 2.841,45          2/1/2   € 370,00  A1 

                                2/2/2   €  30,00   A1 

                  2/3/8   € 800,00  A1 

                  2/3/9   €  50,00   A1 

                                2/3/10  € 200,00  A1 

                  3/7/3   € 250,00  A1 

                  3/7/4   € 141,45   A1 

                                        3/2/7  € 1.000,00 P6 

 Aggr. 02 Voce 04 Finanziamento dello Stato “Altri finanziamenti vincolati” 

              Finanziamento Formazione Scuola Polo       € 925,00             1/5/1   € 622,32   A3 

                                        1/5/3   € 230,20   A3 

                  1/11/1   €   72,48   A3 

 Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati 

        Contributo festa dello Sport                              € 100,00             2/3/6    €  100,00  A2 

 Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati 

        Contributo a copertura spesa seggiolone            € 1.924,00          2/3/8     € 1.924,00 A2 

  Polifunzionale 

  Finanziamento C.R.E.                                           € 2.711,40          1/6/1      € 1.355,10   A3 



                                                                                                       1/6/2      €   186,96   A3 

                                                                                                       1/6/3      €   501,21   A3 

                                                                                                       1/11/1      €   173,67  A3 

                1/11/2      €  494,46  A3 

 Aggr. 05 Voce 02 “Contrib.da priv.Famiglie Vinc.”                    

              Contributo per  pattinaggio-nuoto-assicurazione € 30.487,40      3/12/4      € 4.000,00 A2 

              E visite guidate e viaggi d’istruzione                                             3/13/1      €21.437,40 A2 

             € 5.050,00 P1  

 

 Aggr. 05 Voce 04 “Contrib.da priv. altri  Vinc.”                    

        Rimborso buoni dote scuola                               €   130,00        3/2/7      €  40,00   P1 

         3/13/1      €  90,00  A2        

 Versamento per assicurazione personale              € 415,00         3/12/4      € 415,00 A1  

 

Ed i seguenti storni : 

 

Da Z  ad  A2  ( Funz.didattico ) € 3,42     2/3/9 

 

All’interno di P1  ( Arricch.Off.Form. ) - €  1.500,00  da 2/1/2 

                        - €  1.083,17   da 3/2/7                    

+ €  2.583,17     a 2/3/9                    

All’interno di A2 ( Funz.Didattico)       - €   298,74   da 2/1/2     

+ €   298,74     a 2/3/9                    

All’interno di A1 ( Funz.amm.vo    )       - €   350,00   da 2/1/1    

        + €   350,00     a 3/7/4                    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
SENTITE  le informazioni del D.S. 
ESAMINATA la brochure inviata 

con delibera n° 26 del 2014 approva all’unanimità degli aventi diritto il progetto non ho l’età 

L’associazione culturale e musicale “ D.A.M.A. “ propone laboratori musicali formativi gratuiti per le classi 
delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto che ne fanno richiesta. 



Hanno dato l’adesione alcune classi della scuola Frank e per la scuola Einaudi l’iniziativa è inserita nel 
progetto di Prevenzione al disagio dell’Istituto. I ragazzi del “D.A.M.A.” saranno presenti per suonare nel 
giardino della scuola i giorni 10,11,12, dicembre in occasione dei mercatini Natalizi. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la proposta del D.S. 
ESAMINATA la brochure inviata 

con delibera n° 27 del 2014  APPROVA ALL’UNANIMITA’ degli aventi diritto le iniziative e i Progetti 
pervenute dell’Associazione D.A.M.A. 

 Progetto Archimede (informatica) 

L’Associazione, con il patrocinio della regione, propone il progetto “Archimede” per la diffusione 
dell’informatica e multimedialità nelle scuole primarie e secondarie. Al fine chiede di effettuare dei test per 
verificare l’interesse degli studenti e poter avviare successivamente, con il consenso delle famiglie, dei corsi 
a pagamento. Il ritorno alle scuole per l’iniziativa è il ripristino gratuito dei computer e un piccolo contributo. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la proposta del D.S. 
ESAMINATA la brochure inviata 

con delibera n° 28 del 2014 APPROVA ALL’UNANIMITA’ degli aventi diritto le proposte di 
iniziative del Progetto “Archimede”. 

 Adesione Associazione T.S. (formazione docenti) 

Il D.S. espone ai presenti la richiesta di adesione per la costituzione di una Associazione Temporanea di 
Scopo per la realizzazione del Progetto “Formazione insegnanti generazione Web Lombardia negli  
anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, con mandato all’Istituto Superiore “E. Montale” per la 
presentazione della documentazione necessaria alla Regione Lombardia per accedere al bando di concorso. 
I  finanziamenti del progetto serviranno all’acquisto delle LIM e la formazione docenti è propedeutica al 
finanziamento dei materiali. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 SENTITE   le informazioni  del DS 
CONSIDERATA la necessità di costituire una A.T.S. per la richiesta di realizzazione del Progetto 
indicato  

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  degli aventi diritto, l’adesione all’Associazione T.S. con delibera  

n°  29 del 2014 

 

 Feste e attività natalizie 

Nelle varie scuole dell’Istituto sono in programma attività natalizie: 

- scuola Luini:  mercatini con offerta libera e canti  15/12/2014 h 16/18.30 

- scuola dell’infanzia Luini: visita alla casa di riposo Pelucca 



- scuola primaria Frank: canti e spettacoli a rotazione per interclasse, nella sala teatro della scuola durante 
l’ultima settimana precedente il Natale, con rinfreschi nelle sale mensa. 

- scuola Einaudi: concerto classi 1^,2^,3^ sala teatro  16/12/2014  h 16,30/19 

Mercatini, merende, canti, sottoscrizioni con offerta libera  10,11, 12 dicembre h 16,30/17.30   

Nei giorni 16, 17, 18 dicembre 2014 si terrà la “mostra del libro” a cura dei genitori. I membri del Consiglio 
convengono di accettare il buono scuola del 20% come donazione offerta dal “Passalibro” 

Le famiglie che non desiderano partecipare alle feste di tradizione natalizia proposte dalla scuola secondo le 
modalità organizzate sono libere di non parteciparvi. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

SENTITE le comunicazioni  dal D.S.  e degli insegnanti presenti 
ESAMINATE  le varie iniziative pervenute 

con delibera n° 30 del 2014  APPROVA ALL’UNANIMITA’ degli aventi diritto le iniziative e i 
Progetti pervenuti del periodo natalizio 

Accordo convenzione Progetto Sportiva … mente  

L’insegnante Pandini della scuola  Luini informa i membri del Consiglio del Progetto sportivo gratuito per gli 
alunni della scuola primaria, che prevede l’esperienza di praticare attività sportive diverse nel corso dell’anno 
scolastico: 

- 5 lezioni di nuoto alla piscina Marzabotto 
- Calcetto, pallamano, pallavolo Libertas 
- Arrampicata e calcio a undici al Palasesto 
- Lezioni di Karate  
- Zumba e pallacanestro 
- Rugby al campo Manin  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la proposta dell’insegnante 
CONSIDERATA la necessità di permettere agli alunni della scuola Luini effettuare le esperienze 
sportive indicate 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  degli aventi diritto, l’accordo di convenzione del Progetto 

Sportiva…mente  con delibera n°  31 del 2014 

 


