Verbale N°10 del 27 Giugno 2016
Il giorno 27 Giugno 2016 alle ore 17:00, presso l’aula teatro dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di
Istituto, per deliberare sui seguenti punti O.d.G.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015 se provvisto del visto di regolarità
contabile dei Revisori dei conti
3. Relazione stato di attuazione P.A. 2016 e variazioni al medesimo
4. Calendario scolastico 2016/2017
5. Comunicazione discarico inventariale
6. Contributo volontario famiglie a.s. 2016/2017
7. Attività progettuali ed esame richieste concessione locali a.s. 2016/2017
8. Varie ed eventuali
Sono presenti: SABINA ANDRIANI Vice-Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico
DOMENICA AGAMENNONE, ROBERTA CAFAROTTI (entra ore 17:25), STEFANIA xCIUOLIx, GABRIELLA DI FEO,
CHIARA FILIPUTTI, IRENE GERVINI, ANNA MARIA MARSILI, SILVIA MATTEI, MARIA ROSA MIOZZA, PATRIZIA
PAOLETTI, CLARA SARDELLA, MADDALENA SERAFINI, VALERIA TANCIONI.
Risultano assenti giustificati: DARIO CASTRIOTA, KATIA FRASCA, MICHELA LUCANO, MARIA GRAZIA MORETTI.
Non sono presenti uditori.
La seduta si apre alle 17:00 e si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno, presiede la vicepresidente Sabina Andriani.
1° Punto all’O.d. G.
Il verbale n.9 viene letto e approvato all’unanimità (Delibera N°51)
2° Punto all’O.d.G.
I revisori dei conti non sono ancora venuti presso la nostra scuola per il visto di regolarità, quindi non possiamo
approvare il conto consuntivo
3° Punto all’O.d.G.
Le verifiche e modifiche al piano annuale 2016 vengono approvate all’unanimità (Delibera N°52)
4° Punto all’O.d.G.
La giunta propone l’approvazione del calendario scolastico così strutturato:
Vengono deliberati 3 giorni di sospensione dell’attività didattica per ponti, il 31/10 – 09/12 – 24/04 (questi 3
giorni vengono recuperati con l’inizio dell’attività didattica due giorni prima e l’apertura del sabato 21/01 per
l’open day).
INFANZIA
Inizio scuola 13/09/16 per i vecchi iscritti – inizio scuola 15/09/16 per i nuovi iscritti
Dal 13/09 al 23/09 orario 08,00-13,00 con mensa (uscita anticipata flessibile per i nuovi inserimenti)
Dal 26/09 orario 08,00-16,00 per tutti
09/06/17 scuola aperta solo per i bambini di 5 anni per la consueta festa di fine ciclo scolastico
21/01/17 open day
30/06/17 ultimo giorno di scuola
PRIMARIA
Inizio scuola 13/09/16
Dal 13/09 al 16/09 orario 08,30-14,30 per tutti - con mensa
Dal 19/09 orario 08,30-16,30 per tutti – con mensa
21/01/17 open day
08/06/17 ultimo giorno di scuola

SECONDARIA
Inizio scuola 13/09/16
Inizio servizio mensa per coloro che ne abbiano fatto richiesta 03/10/16
Dal 13/09 al 16/09 orario 08,15-12,15 per tutti
Dal 19/09 al 30/09 orario 08,15-13,15 per alunni di Prime, Seconde e Terze senza debiti
Dal 19/09 al 30/09 orario 08,15-14,15 per alunni di Seconde e Terze con debiti
Dal 03/10 orario 08,15-14,15 per tutti – con mensa per chi ne abbia fatto richiesta
21/01/17 open day
05/06/17 giornata del merito in orario pomeridiano
08/06/17 ultimo giorno di scuola
Le riunioni con i nuovi iscritti, per i tre plessi, verranno comunicate in seguito.
Il calendario così strutturato viene approvato all’unanimità (delibera N°53)
L’attività didattica sarà sospesa per festività il 01/11/16, 08/12/16, dal 23/12/16 al 06/01/17 (festività
natalizie), dal 13/04/17 al 18/04/17 (festività pasquali), 25/04/17, 01/05/17, 02/06/17 e 29/06/17.

5° Punto all’O.d.G.
Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuto discarico inventariale di oggetti obsoleti e/o non funzionanti.
6° Punto all’O.d.G.
Si conferma il contributo scolastico per la scuola secondaria a euro 55,00; si stabilisce la quota di euro 40,00
per infanzia e primaria. E’ consentito decurtare euro 5,00 per figlio a partire dal secondo figlio con un
contributo minimo per figlio di euro 20,00. La quota assicurazione obbligatoria è stabilita a euro 10,00.
Delibera con 13 favorevoli e 1 astenuto (delibera N°54)
7° Punto all’O.d.G.
Fino alle ore 20:00 le palestre sono a disposizione delle attività presenti nel nostro PTOF. Dopo le 20:00 sono a
disposizione dei centri sportivi municipali.
Hanno fatto nuova richiesta dei locali per l’anno scolastico 2016/2017 fino alle ore 20:00 l’associazione TEAM
UP, TABASAM ASD, PRIMO MOVIMENTO e SCARPETTE ROSSE.
Si specifica che le convenzioni con le associazioni sono stipulate e/o rinnovate a condizione che tra i loro
rappresentanti legali, responsabili o collaboratori a qualsiasi titolo non vi siano persone che hanno debiti nei
confronti della scuola.
Si accettano le richieste e si approva all’unanimità (delibera N°55)
8° Punto all’O.d.G.
Prende la parola la professoressa Tancioni chiedendo di prendere in considerazione anche altre mete, oltre il
campo velico, per il campo accoglienza delle classi prime secondaria.
La professoressa Tancioni e Chiara Filiputti, a nome di diversi genitori, chiedono che venga ripristinato il
giudizio finale nelle pagelle della scuola primaria; si rimanda però la discussione di questo argomento al
collegio docenti.

Alle 18:40 la seduta si chiude.

Il vice-presidente
Sabina Andriani

Il segretario
Irene Gervini

