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Consiglio d’Istituto
seduta dell’22 giugno 2017
Delibera n. 65
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Delibera n. 66
all’unanimità, di portare il premio assicurativo per ciascun alunno a 7 €, per rendere le quote di
eventuali rimborsi più favorevoli.
Delibera n. 67
all’unanimità l’approvazione del Conto consuntivo 2016.
Delibera n. 68
all’unanimità l’approvazione della relazione semestrale.
Delibera n. 69
all’unanimità, di inserire nel Diario scolastico di istituto la sponsorizzazione delle attività proposte da
The English Playgroup.
Delibera n. 70
all’unanimità, di assegnare alle società sotto indicati spazi nei tre plessi per lo svolgimento di attività
extrascolastiche nell’a.s. 201772018:
Tito Livio: A.S.D. San Pio V Basket (venerdì)
Monte Velino: Cief (avviamento al calcio – lunedì) (Hip – Hop – giovedì); Piano Terra (lunedì – attività
creative); Orma (attività espressive – martedì); BFM (martedì, mercoledì, giovedì e venerdi –
minibasket); The English Playgroup (martedì o venerdì– inglese); Song (martedì e giovedì- musica);
Creaf (teatro – mercoledì); Il Castelletto (scacchi – mercoledì); Dance attitude (danza- venerdì).
Colletta: Tuminelli (lunedì, mercoledì e venerdì – minibasket); Cief (hip – hop, lunedì); Le piccole note
(lunedì e mercoledì – musica); Propatria (martedì e giovedì, pallavolo); Propatria (martedì e giovedì –
ginnastica artistica); Il Castelletto (scacchi, martedì); ASD Sporting (dodgeball, mercoledì); The English
Playgroup (inglese, giovedì); Creaf (teatro, venerdì); Piano terra (venerdì, attività creative).
Delibera n. 71
all’unanimità, il passaggio al facile consumo della dotazione libraria della scuola.
Delibera n. 72
all’unanimità l’approvazione di variazioni di bilancio con i relativi vincoli di destinazione.
Milano, 22 giugno 2017
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo st esso consiglio entro il termine
di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro d i
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.

