ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”

Consiglio d’Istituto
seduta del 27 marzo 2017
sintesi delibere

Delibera n. 49
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Delibera n. 50
Si delibera all’unanimità, la concessione di spazi per l’attivazione di un Campus estivo presso la sede di
via Monte Velino, nel periodo 28 agosto – 8 settembre 2017, a cura dell’Associazione L’Orma.
Delibera n. 51
Si delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso quadro PON “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, attraverso progettazioni finalizzate alle candidature per i singoli avvisi coerenti con
il PTOF di Istituto.
Delibera n. 52
Si delibera all’unanimità di delegare il Dirigente scolastico, sulla base di quanto definito nei singoli
progetti per le candidature agli avvisi specifici dell’Avviso quadro PON “Per la scuola”,
all’individuazione di partner o alla costituzione di reti finalizzate ad una migliore re alizzazione dei
progetti stessi.
Delibera n. 53
Si delibera all’unanimità, di formulare le seguenti richieste all’Ente locale, proprietario dell’immobile e
responsabile degli interventi conseguenti in via Colletta: monitoraggio sistematico sulle condizioni di
sicurezza degli spazi ed eventuali interventi di ripristino; restituzione tempestiva delle aree cortilizie al
momento occupate da macerie per permettere il completo utilizzo del cortile stesso; ripristino in
tempi brevi degli spazi al secondo piano (lato viale Umbria) per consentire la piena funzionalità
didattica dei locali scolastici (aule e laboratori al momento non disponibili); attivazione di tutte le
azioni necessarie atte a garantire una ripresa dei lavori e il completamento degli stessi sull’ intero
edificio.
Delibera n. 54
Si delibera all’unanimità di autorizzare lo svolgimento della festa di fine anno della scuola di via
Colletta, qualora non fosse realizzabile all’interno dell’edificio, presso spazi esterni alla scuola,
individuati congiuntamente con l’Associazione genitori.
Delibera n. 55
Si delibera all’unanimità di autorizzare l’uscita delle classi II^ C e D di via Colletta, presso l’Oasi Lipu.

Milano, 27 marzo 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.

