ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153

Consiglio d’Istituto
seduta del 10 maggio 2018
sintesi delibere

Delibera n. 92
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Delibera n. 93
Si delibera, all’unanimità, il seguente calendario scolastico con i relativi orari dei primi giorni di scuola:
Inizio lezioni: 12 settembre 2018
Termine lezioni: 7 giugno 2019
Sospensioni delle lezioni e adattamenti del calendario:
1 e 2 novembre 2018 (Festa di Tutti i Santi e variazione CdI); 7 e 8 dicembre 2018 (santo Patrono e Festa dell’Immacolata)
dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze di Natale); 7 e 8 marzo 2019 (Carnevale ambrosiano); da giovedì 18 a
venerdì 26 aprile 2019 (Vacanza di Pasqua e adattamento CdI per Ponte 25 aprile – anniversario della Liberazione)
1 maggio (Festa dei Lavoratori).
orari primi giorni di scuola (solo per le classi prime; dalla seconda orario regolare dal primo giorno)
primarie
12 settembre dalle 10 alle 12
13 e 14 settembre dalle 9 alle 12.30
17 settembre dalle 8.30 alle 14.30
dal 18 settembre orario regolare
secondaria
12 settembre ingresso ore 9
dal 13 settembre orario regolare
Delibera n. 94
Si delibera all’unanimità, di richiedere per l’a.s. 2018/2019 un contributo obbligatorio per diario scolastico e polizza
assicurativa di € 12.
Delibera n. 95
Si delibera all’unanimità, di richiedere per l’a.s. 2018/2019 un contributo volontario di € 10 da destinarsi alle nuove
tecnologie.
Delibera n. 96
Si delibera, all’unanimità, di autorizzare lo svolgimento delle Feste di Fine anno nelle seguenti date: 12 maggio (primaria
Monte Velino), 19 maggio (Tito Livio) e 26 maggio (primaria Colletta).
Delibera n. 97
Si delibera, all’unanimità, di autorizzare lo svolgimento dello spettacolo di fine anno dei laboratori di danza e teatro della
scuola secondaria il giorno 31 maggio (inizio spettacolo ore 20.45), con conseguente noleggio della sala teatro Oscar.
Delibera n. 98
all’unanimità, l’autorizzazione a procedere per gli adempimenti relativi all’attuazione delle disposizioni del Codice Europeo
in materia di Privacy, inclusi gli impegni di spesa ed eventuali accordi di rete per economie di scala.
Delibera n. 99
Si deliberano all’unanimità, le variazioni di bilancio predisposte dal mese di gennaio.
Delibera n. 99
Si deliberano all’unanimità, le seguenti integrazioni delle uscite didattiche del corrente anno scolastico:
9 giugno viaggio a Roma (terze e quarta C Monte Velino), 8 – 10 giugno campeggio sul lago Maggiore (quinta C Monte
Velino); 11 maggio viaggio a Torino - Salone del Libro per Booksound (seconde C e D “Tito Livio”); Cascina Provincia di
Milano (classe V B Monte Velino).

Milano, 10 maggio 2018

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.

