ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”

Consiglio d’Istituto
seduta del 27 maggio 2015
Delibera n. 91
all’unanimità si approva il verbale della seduta del 23 aprile 2015.

Delibera n. 92
all’unanimità si approva il del Conto Consuntivo 2014.

Delibera n. 93
all’unanimità, si delibera il calendario per l’a.s. 2015/2016, con gli orari dei primi giorni di scuola:
inizio lezioni: 10 settembre 2015
termine lezioni: 8 giugno 2016
sospensioni delle lezioni:
7 dicembre 2015: Santo patrono
8 dicembre 2015: Immacolata concezione
dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016: vacanze di Natale
11 e 12 febbraio 2016: carnevale ambrosiano (calendario regionale e adattamento del CdI)
dal 24 al 29 marzo 2016: vacanze di Pasqua
2 giugno: Festa della Repubblica
3 giugno: adattamento del CdI
Primaria
Classi prime
10 settembre 2015: giorno: 10 – 12
11 settembre  dalle 9 alle 12
14 e 15 settembre  dalle 8.45 alle 14.30 (classe TN via Colletta, lunedì 14 uscita ore 13)
dal 16 settembre  orario regolare
Altre classi
10 e 11 settembre 2015  dalle 8.30 alle 12.30
dal 14 settembre  orario regolare
Secondaria
10 settembre ore 8.30 - 12.30 classi seconde e terze
 ore 9.00 - 12.00  classi prime
11 settembre 8.00 – 11.40 tutte le classi
dal 14 settembre  orario regolare

Delibera n. 94
all’unanimità si deliberano i criteri generali per la formazione classi:
indicazioni scuola materna/scuola primaria
maschi - femmine
 primo semestre / secondo semestre (scuola primaria)
segnalazioni particolari e preferenze espresse dalle famiglie

Delibera n. 95
all’unanimità si deliberano i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi:
 Continuità di insegnamento
 Coerenza e funzionalità didattica
 Anzianità di servizio
Milano, 27 maggio 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.

