ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”

Consiglio d’Istituto
seduta del 4 ottobre 2017
sintesi delibere

Delibera n. 73
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Delibera n. 75
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 linguistico - tecnologici, con pausa pranzo interna da definire in base alle
disponibilità dei docenti e alle esigenze degli iscritti.
Delibera n. 80
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. Si autorizza inoltre la
settimana sportiva e di potenziamento della lingua inglese, rivolta agli alunni della secondaria.
Delibera n. 79
Si deliberano all’unanimità, le seguenti aperture straordinarie della scuola:
Scuola secondaria di primo grado "Tito Livio"
25 novembre 2017: presentazione dell'offerta formativa e visita della scuola, presso la sede di via
Monte Velino
28 ottobre: Campus “Quo Vadis” con il patrocinio del Municipio 4
Data da definire: evento Bookcity
Scuole primarie via Monte Velino e via Colletta
4 dicembre 2017, dalle 15 alle 16 visita delle sede di via Monte Velino
5 dicembre 2017, dalle 15 alle 16 visita della sede di via Colletta
14 dicembre 2017, incontro per i genitori dalle 17.30 alle 19.00 in via Monte Velino
Delibera n. 76
Si delibera a maggioranza, con un voto contrario, che il contributo per le lezioni di nuoto in orario
scolastico sia pari a 60 €. In caso di famiglie con più figli, il contributo per il secondo figlio sarà di 55 €
e, dal terzo figlio, pari a 50 €.
Delibera n. 77
Si deliberano all’unanimità, variazioni di bilancio vincolate e non vincolate per un importo complessivo
di € 135.870,16.
Delibera n. 78
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del Regolamento per l’individuazione di esperti esterni.
Delibera n. 74
Si deliberano all’unanimità, gli adeguamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s.
2017/2018.
Delibera n. 81
Si delibera all’unanimità, di aderire, alle raccolte punti Esselunga, Coop e Auchan - Simply.
Milano, 4 ottobre 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 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.

