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Estratto delle Delibere del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017 – Verbale n. 5
Il giorno 07 Aprile 2017 alle ore 16,00, nei locali del Plesso di Via La Spezia, si è riunito il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Variazione di bilancio-Anno Finanziario 2017;
3) Provvedimenti disciplinari 30gg;
4) Definizione criteri di spostamento/inserimento delle classi-sezioni;
5) Approvazione campi scuola/gite,
6) Organizzazione festa e chiusura anticipata plessi a tempo pieno giorni 6/7/8 giugno 2017;
7) Concessioni locali-concessione locali per centri estivi;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti 13 membri. Funge da segretario, la consigliera Strabaci Loredana.
Alla riunione prende la parte il D.S.G.A., per illustrare il punto n.2 all’ordine del giorno.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta.
OMISSIS
Punto n. 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
I membri comunicano la presa visione del verbale della seduta precedente (14/12/2016).
DEL.18-2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 2 Variazione di bilancio-Anno Finanziario 2017.
La DSGA, elenca al consiglio le variazioni di bilancio per l’anno Finanziario 2017, documento inviato a tutti i
membri del Consiglio tramite posta elettronica.
DEL. 19 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità .
OMISSIS
Punto n. 3 Provvedimenti disciplinari 30 gg.
Viene letto ai presenti il Verbale del Consiglio di Classe di una sezione della Scuola Secondaria dell’Istituto,
con il quale è stato preso il provvedimento di sospensione fino al termine delle lezioni, per un l’alunno che
si è reso responsabile di azioni e atteggiamenti provocatori ed estremamente pericolosi.
DEL. 20 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 4 Definizione criteri di spostamento/inserimento delle classi-sezioni.
Viene esposto la necessità, per l’anno scolastico 2017/18, dello spostamento di una sezione della Scuola
dell’Infanzia a tempo Normale dal plesso Ghirlandaio al plesso di Via Lazio; questo consentirà di completare
il ciclo di Scuola Primaria nel plesso Ghirlandaio. Lo spostamento si è reso possibile dato il passaggio alla
scuola Secondaria di una alunna con disabilità motoria, ora in un’aula al piano terra; ciò comporterà il
mantenimento del numero delle sezioni ora presenti nell’I. C.
DEL. 21 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
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OMISSIS
Punto n. 5 Approvazione campi scuola/gite.
Si comunica, che come da programma annuale, le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado
dovrebbero effettuare un campo scuola in data 11 e 12 maggio 2017 presso le città di Verona e Ferrara.
DEL. 22 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 6 Organizzazione festa e chiusura anticipata plessi a tempo pieno giorni 6/7/8 giugno 2017.
Vengono lette al Consiglio le date proposte (riunione 20 marzo 2017) dai consigli di classe e di intersezione,
per lo svolgimento della Festa dell’Intercultura per l’a. s. 2016/17: plesso via Lazio (Infanzia e Primaria) 6
giugno, plesso Ghirlandaio (Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria) 7 giugno, plesso San Nicola (Infanzia e
Primaria) e plesso Rapallo 8 giugno, Via La Spezia il 9. Nel corso della festa verranno organizzate
rappresentazioni, esposizione e mercatini di manufatti e iniziative varie per raccogliere fondi per l’acquisto
di materiale per i plessi. Nella giornata della festa i plessi a tempo pieno resteranno aperti fino alle ore
18.00. Per consentire l’allestimento, gli alunni frequentanti il tempo pieno, il giorno prima della
manifestazione di plesso, usciranno alle ore 14:00.
DEL. 23 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Punto n. 7 Concessioni locali-concessione locali per centri estivi.
Il Presidente Marino Francesco Carmine illustra al Consiglio le richieste pervenute in merito al punto 7:
Visto D.L 297/94 art.96,
Visto il D.I. 44/2001 art. 33 e art. 50
Il Consiglio di istituto esprime l’assenso all’utilizzo durante i mesi estivi dei locali scolastici, alle seguenti
Associazioni:
- Ass.ne culturale Officina
- Casa “Maria Ausiliatrice”
- Ass.ne Smiley World Animazione
DEL. 24 - 2016/17
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS

L’assemblea ha termine alle ore 17:30
Il Segretario
Strabaci Loredana

Il Presidente
Marino Francesco C.

