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Consiglio d’Istituto
seduta del 23 aprile 2015
Delibera n. 84
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta del 23 aprile 2015.
Delibera n. 85
si delibera all’unanimità, l’approvazione del regolamento che disciplina l’utilizzo dei locali scolastici assegnati in uso
temporaneo ad associazioni esterne.
Delibera n. 86
si delibera all’unanimità, la scelta di un diario d’istituto per l’a.s. 2015/2016, assegnandone la realizzazione alla
Fabbrica dei Segni.
Delibera n. 87
si delibera all’unanimità, di richiedere, a tutte le famiglie, un contributo di 20 €, comprensivo di quota assicurativa,
diario ed erogazione liberale per le nuove tecnologie, per l’a.s 2015/2016 da versare entro la fine di maggio.
Delibera n. 88
si deliberano all’unanimità, i seguenti criteri per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa:
a. attenzione alla valorizzazione dei percorsi di apprendimento della alunne e degli alunni sulla base delle specifiche
potenzialità,
b. attenzione dedicata ai percorsi di inclusione per garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni accoglienza,
integrazione e pari opportunità formative.
c. valorizzazione della relazione con le famiglie nel rispetto delle specifiche responsabilità educative
d. valorizzazione della componente genitori, sempre nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle variabili organizzative
e. valorizzazione di tutte le possibili forme d’integrazione con il territorio, anche attraverso accordi di rete,
f. promozione del successo formativo attraverso l’organizzazione funzionale del curricolo di base e l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche attraverso specifici progetti,
g. tempo scuola dal lunedì al venerdì, con orari specifici per i due ordini di scuola sulla base delle esigenze formative
degli alunni, della dotazione organica assegnata e delle disposizioni normative, con possibili ampliamenti per
particolari iniziative,
h. adattamento del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni didattiche né degli
obblighi lavorativi del personale,
i. valorizzazione delle risorse interne ed esterne alla scuola per la qualificazione del sistema scolastico,
l. partecipazione, efficienza e trasparenza nell’organizzazione dei servizi e nell’offerta educativa e didattica.
Delibera n. 89
si deliberano all’unanimità, le seguenti variazioni e integrazioni riguardanti le uscite didattiche e i viaggi di istruzione:
classi 1B e 2B della scuola secondaria, Oasi del WWF di Vanzago, classe III A, Brembate, visita ad Expo per tutte le
classi interessate.
Delibera n. 90
si delibera all’unanimità, di concedere l’utilizzo della micropiscina per un mini corso sperimentale di acquaticità,
rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia di via Monte Velino, gestito da FIN.
Milano, 23 aprile 2015
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

