ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185

Consiglio d’Istituto
seduta del 25 ottobre 2016
Delibera n. 32
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera n. 33
Si deliberano all’unanimità, gli adeguamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativamente ad alcuni progetti, ai
protocolli per l’individuazione degli alunni DVA e DSA, al piano di formazione del personale della scuola, al PNSD.
Delibera n. 34
Si delibera all’unanimità, la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate:
31 ottobre, 9 dicembre e 30 dicembre 2016, 5 gennaio, 24 aprile e 14 agosto 2017.
Delibera n. 35
Si delibera all’unanimità, di aderire, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, all’avviso pubblico, Nota prot. 10862 del 16 settembre
2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”, secondo lo specifico progetto definito dal Collegio docenti.
Delibera n. 36
Si delibera all’unanimità, di richiedere un contributo alle famiglie degli alunni che si iscrivono ai laboratori opzionali della
scuola secondaria di primo grado pari a € 35 per quelli sportivi ed espressivi e pari a € 60 per quelli linguistici, con pausa
pranzo interna da definire in base alle disponibilità dei docenti e alle esigenze degli iscritti.
Delibera n. 37
Si delibera all’unanimità, di autorizzare tutte le uscite sul territorio della Città Metropolitana e tutti viaggi nell’ambito
dell’iniziativa di Scuola Natura, da compiersi in autopullman privato (individuato con bando dell’Istituto o in convenzione
con scuole di altri istituti) o in treno.
Autorizza inoltre il viaggio-studio degli studenti di I e II D della secondaria a Salamanca e la settimana sportiva e di
potenziamento della lingua inglese, rivolta a tutti gli alunni della secondaria.
Delibera n. 38
Si deliberano all’unanimità, le seguenti aperture straordinarie della scuola: Scuola secondaria di primo grado "Tito Livio"20
ottobre 2016, ore 18 in via Colletta: chiacchierata con i professori; 26 novembre 2016, dalle 9.30 alle 12.30: presentazione
dell'offerta formativa e visita della scuola, presso la sede di via Monte Velino; scuola aperta: data da definire; 12
novembre: Campus “Quo Vadis” con il patrocinio del Municipio 4. Scuole primarie via Monte Velino e via Colletta: 13
dicembre 2016, dalle 15 alle 16 visita delle sede di via Colletta, 14 dicembre 2016, dalle 15 alle 16 visita della sede di via
Monte Velino, 15 dicembre 2016, incontro per i genitori dalle 17.30 alle 19.00 in via Monte Velino
Delibera n. 39
Si delibera all’unanimità, la radiazione di residui attivi pari a € 4124,33 relativi al progetto “Quanti sono i colori
dell’arcobaleno” aa.ss. 2011/2013
Delibera n. 40
Si delibera all’unanimità, variazioni di bilancio vincolate e non vincolate per un importo complessivo di € 94.047,07.
Delibera n. 41
Si delibera all’unanimità, che l’organo di garanzia per il prossimo biennio sia costituito da Barbara Montanelli e Andrea
Scermino, per la componente genitori, e Teresa Marino per la componente docenti.
Milano, 25 ottobre 2016
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.

