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Prot. N. 4252/C21 

 

Il giorno 02/07/2019 nella Presidenza 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 riunione precedente; 

2. approvazione del Consuntivo del bilancio 2018 e ratifica delle variazioni di bilancio 

sopraggiunte; 

3. nomina dei rappresentanti del Comitato di valutazione docenti, componenti studenti, 

genitori, docenti; 

4. calendario scolastico anno 2019/2020; 

5. autorizzazione partecipazione scuola ad accordi di rete; 

6. autorizzazione pagamento progetti inclusi nel PTOF e rendicontati; 

7. varie ed eventuali 

 

Presiede la Signora Elena Pivato, redige il verbale la prof.ssa Chiara Fiammenghi. 

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

Ferretti, Carmen Salvatore, Domenico Benedetto, Silvia Abellonio. Gli ATA Giulio Baio, Antonio 

Giacco. I Genitori Francesca Caputo, Elena Pivato. La studentessa Greta Ferrero. 

Sono assenti: i docenti Bernadette Gugliotta, Luigi Tenconi, gli allievi Bordoni, Negri, Magnardo e 

i genitori Fumagalli e Gorlani.  

 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno: 

 omissis  

delibera N°28 

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

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno:  

   Omissis 
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delibera N°29 

Il Consiglio approva all’unanimità il Consuntivo 2018. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:   

 Omissis 

delibera N°30 

Dopo una breve discussione sulla nomina dei rappresentanti vengono eletti per la componente genitori 

la sig.ra Pivato, per la componente allievi la studentessa Ferrero e per la componente  docenti la 

prof.ssa Fiammenghi. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno:   

 Omissis 

delibera N°31 

Il Consiglio approva all’unanimità il seguente calendario delle attività scolastiche: 

inizio anno scolastico (con il nuovo orario settimana corta)        11 set 2019 

fine anno scolastico                                                                       8 giu. 20 

 

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

01 nov 19                                                                                         festa di tutti i Santi 

dal 23 dic 2019 al 6 gen 2020                                                         vacanze natalizie 

dal 27 al 28 febbraio 2020                                                             carnevale con rito ambrosiano 

dal 09 al 14 aprile 2020                                                                  vacanze di Pasqua 

01 maggio 2020                                                                              festa del Lavoro 

01 e 02 giugno 2020                                                                       ponte festa della Repubblica 

Il Consiglio di Istituto si riserva, nel rispetto del monte ore annuale dell’offerta formativa nonché 

della deliberazione sul punto della Giunta Regionale, di deliberare nuove giornate di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno:    

 Omissis 
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delibera N°32 

Il Consiglio autorizza all’unanimità la stipula di accordi di rete con altre scuole della città 

metropolitana di Milano diretti   a sviluppare e ad estendere le buone pratiche che possano favorire il 

successo formativo e l'inclusione   degli studenti, in particolare di quelli  stranieri,  e  di facilitarne i 

processi di orientamento e riorientamento.. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno:    

 Omissis 

delibera N°33 

Il Consiglio approva all’unanimità i Progetti inclusi nel PTOF. 

 

Settimo punto all’ordine del giorno:   

 Omissis 

 

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 19.20 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il/la segretario                       Il Presidente 

F.to Prof. Chiara Fiammenghi                                              F.to      Sig.ra Elena Pivato 

  

 

Milano, 02/07/2019 

 


