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Consiglio d’Istituto
sintesi seduta del 15 maggio 2019
Delibera n. 36
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente.

Delibera n. 37
si delibera all’unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo 2018.

Delibera n. 38
all’unanimità, il seguente calendario scolastico con i relativi orari dei primi giorni di scuola:
Inizio lezioni: 12 settembre 2019
Termine lezioni: 8 giugno 2020
Sospensioni delle lezioni e adattamenti del calendario:
1 novembre 2019 (Festa di Tutti i Santi)
Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze di Natale)
27 e 28 febbraio 2020 (Carnevale ambrosiano e adattamento CdI)
Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 (Vacanza di Pasqua)
1 maggio (Festa dei Lavoratori)
1 e 2 giugno 2020 (adattamento CdI e Festa della Repubblica)
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 settembre dalle 9 alle 12.30
16 settembre dalle 8.30 alle 14.30
dal 19 settembre orario regolare
secondaria
12 settembre ingresso ore 9
dal 13 settembre orario regolare

Delibera n. 39
si delibera, all’unanimità, l’adesione al Progetto “La Scala si fa scuola: un coro in città”. La proposta, salvo diverse
indicazioni dell’equipe progettuale, sarà rivolta ad un massimo di 40 alunne e alunni delle scuole primarie (future seconde
e terze) selezionati per attitudini musicali, per la costituzione di un coro in orario extrascolastico con svolgimento delle
lezioni nella sede di via Monte Velino.

Delibera n. 40
si delibera, all’unanimità, di autorizzare l’uscita didattica della classe III A della scuola secondaria in una località ligure il
giorno 4 giugno.

Delibera n. 41
si delibera, all’unanimità, di autorizzare la partecipazione di due classi seconde dell’IC di Mediglia ad un torneo di
pallamano che si terrà il giorno 6 giugno presso la scuola Tito Livio.

Delibera n. 42
si deliberano, all’unanimità, variazioni di bilancio per un totale complessivo di € 24.135,10.

Delibera n. 43
si delibera, all’unanimità, di considerare le eccedenze di quanto già versato per le lezioni di nuoto rispetto a quelle
effettivamente svolte, come anticipo per l’attività natatoria del prossimo anno, ad eccezione delle attuali quinte per cui si
valuteranno le possibili modalità di rimborso per quanto non svolto.

Milano, 15 maggio 2019
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.

