ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”

Consiglio d’Istituto
seduta dell’11 maggio 2017
-Delibera n. 56
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.
-Delibera n. 57
si delibera all’unanimità, il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018:
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2017 - Termine: 8 giugno 2018
Sospensione delle lezioni:
1 novembre 2017; 7 e 8 dicembre 2017; dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018; 15 (adattamento CdI) e 16
febbraio 2018; dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 25 aprile 2018; dal 30 aprile (adattamento CdI) al 1° maggio.
Orari primi giorni di scuola (solo per le classi prime): primarie
12 settembre 2017 dalle 10 alle 12
13 e 14 settembre dalle 9 alle 12.30
15 settembre dalle 8.30 alle 14.30
dal 18 settembre orario regolare
secondaria
12 settembre ingresso ore 9
dal 13 settembre orario regolare
Tutte le altre classi: orario regolare dal 12 settembre 2017.
-Delibera n. 59
Si delibera all’unanimità di rinnovare la Polizza Assicurativa triennale secondo la normativa vigente, fissando in
€ 5 il premio individuale.
-Delibera n. 58
Si delibera all’unanimità di fissare in 5 € il contributo per il diario scolastico di istituto la cui realizzazione sarà
affidata a soggetto da individuare secondo la normativa vigente.
-Delibera n. 60
Si delibera all’unanimità, di richiedere alle famiglie per l’a.s. 2017/2018 un’erogazione liberale per le nuove
tecnologie, stabilendo che la stessa sia a partire da € 10.
-Delibera n. 61
Si deliberano all’unanimità, i seguenti criteri per la formazione classi: indicazioni scuola dell’infanzia/scuola
primaria; maschi – femmine; primo semestre / secondo semestre (scuola primaria); segnalazioni particolari e
preferenze espresse dalle famiglie.
-Delibera n. 62
Si deliberano all’unanimità, i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: continuità di
insegnamento; coerenza e funzionalità didattica; anzianità di servizio.
-Delibera n. 63
Si delibera all’unanimità l’approvazione del progetto sulla legalità e la prevenzione di qualsiasi forma di
discriminazione.
-Delibera n. 64
Si delibera all’unanimità l’autorizzazione dell’uscita della classe II^ B della secondaria sul Lago Maggiore.

Milano, 11 maggio 2017
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 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.

