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 VERBALE N. 5 

 
Il giorno 13/02/2019, presso la sala docenti di via Olona dell’Istituto Cavalieri - alle ore 17.30 - si riunisce 

il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) esame ed approvazione del Programma annuale; 

3) approvazione Fondo minute spese; 

4) variazioni al calendario scolastico per i giorni di Carnevale; 

5) varie ed eventuali. 

Presiede la Signora Elena Pivato, redige il verbale la prof.ssa Adele Bottiglieri. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i professori Adele Bottiglieri, Bernadette 

Gugliotta, Carmen Salvatore, Luigi Tenconi, Silvia Abellonio e Chiara Fiammenghi. Gli ATA: Giulio 

Baio, Antonio Giacco, i genitori: Francesca Caputo, Anna Fumagalli, Maria Gorlani, Elena Pivato. Gli 

allievi: Greta Ferrero e Francesco Negri. 

Sono assenti: i docenti Domenico Benedetto ed Elisabetta Ferretti, gli allievi Andrea Bordone e Sara 

Magnago. 

 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno:  

   Omissis 

Delibera N°22 

 Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno:  

 Omissis 

Delibera N°23 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia disamina e discussione, approva all’unanimità il Programma annuale 

2019. 



 

Terzo punto all’ordine del giorno:  

 Omissis 

Delibera N°24 

Il Consiglio delibera all’unanimità  la costituzione di un Fondo minute spese per  € 2.000,00. 

 

Quarto punto all'ordine del giorno:  

 Omissis 

Delibera N°25 

Il Consiglio d’Istituto approva la variazione al calendario scolastico 2018/2019 ovvero la sospensione 

delle attività didattiche per il giorno 7 marzo 2019. 

 

Quinto punto all'ordine del giorno:  

 Omissis 

Delibera N°26 

Il Consiglio d’Istituto approva la variazione al tetto massimo di contributo agli studenti per i viaggi di 

istruzione nella cifra di € 2.500,00, fermo restando il principio di erogare al singolo studente  non più 

della metà del  costo del viaggio e non oltre 200,00 €.  

 Omissis 

Delibera N°27 

Il Consiglio d’Istituto delibera di destinare fino a 22.000 euro dei fondi per l’alternanza alla  retribuziuone 

dei docenti e del personale ATA coinvolti nell’organizzazione delle attività, mentre circa  45.000 euro 

potranno essere destinati  a finanziare i costi sostenuti dagli studenti per lo stage all’estero. 

 Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 18.40 

Letto approvato e sottoscritto 

     Il segretario 

 Adele Bottiglieri                         Il Presidente 

Elena Pivato 

Milano, 13/02/2019 

 

 

 


