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VERBALE N. 3
Il giorno 04/07/2018 nella presidenza dell’istituto 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. Calendario scolastico per l'Anno 2018/19.
3. Esame ed approvazione del regolamento di Istituto, criteri e direttive sul Patto di
corresponsabilità.
4. Variazioni di bilancio e nomine Rup nei progetti P.O.N., F.S.E. e F.E.S.R. in fase di attuazione
5. Contributo spese dei candidati privatisti agli esami di idoneità ed agli Esami di Stato.
6. Rendiconto sui contributi ai viaggi di istruzione.
Presiede la Signora Elena Pivato, redige il verbale il prof. Luigi Tenconi.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i proff. Luigi Tenconi, Silvia Abellonio,
Domenico Benedetto, Adele Bottiglieri, Chiara Fiammenghi, Bernadette Gugliotta, Elisabetta Ferretti ,
Carmen Salvatore. Gli ATA: Giulio Baio, Antonio Giacco, i genitori: Elena Pivato, Maria Gorlani,
Francesca Caputo, l'allievo: Andrea Bordone.
Sono assenti: gli allievi: Nabil Ennaghmi, Sara Magnago, Aurora Gloria.
Durante la discussione emerge quanto segue:
Primo punto all’ordine del giorno: viene sottoposto all’approvazione il verbale della seduta precedente
in precedenza inviato da parte del Ds e via e mail ai membri del Consiglio . In merito, nella parte
relativa al sostegno agli studenti in difficoltà economica per i viaggi di istruzione si precisa che la
quota pro capite non può superare gli € 200,00 e che il budget massimo di aiuto complessivo è pari ad
€ 1.000,00.
Delibera N°11
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, precisando che l’intervento ivi
deliberato a favore di studenti con comprovate difficoltà economiche è da intendersi nella misura di
un importo massimo pro capite di 200,00 euro.
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Secondo punto all’ordine del giorno: viene esaminata la proposta

del Collegio dei docenti

di

sospendere le lezioni, per l’anno scolastico 2018/2019 nelle seguenti date: il giorno 2 novembre in
occasione del “ ponte” dei Morti; i giorni

24 e 26 aprile che uniti con il giorno 25 aprile portano le

vacanze pasquali dal giorno 18 al giorno 28 aprile. Si propone di iniziare l'Anno Scolastico il giorno 11
settembre. Il giorno di termine della scuola è fissato il giorno 7 giugno. Il Consiglio d'Istituto, nel
rispetto del monte orario annuale, si riserva di utilizzare altre date da individuare in futuro.

Per gli

Open Day si faranno regolarmente il sabato, anche se la scuola sarà chiusa in quei giorni, utilizzando la
presenza di volontari per illustrare ai genitori e ai nuovi iscritti le attività del nostro Istituto.
Per i viaggi d'istruzione si rimanda al piano di attività didattiche previo il placet dei singoli Consigli di
Classe.
Delibera N°12
Il Consiglio di Istituto, ad integrazione del calendario scolastico dell’anno 2018/19 stabilito dalla giunta
della Regione Lombardia, delibera all’unanimità di sospendere le lezioni anche nei giorni seguenti:
- 2 novembre;
- 24 e 26 aprile
Per il giorno 2 novembre, trattandosi di giorno prefestivo, viene anche disposta la chiusura della scuola.
Le lezioni inizieranno l’11 settembre ‘18 e termineranno il 7 giugno ’19.
Terzo punto all’ordine del giorno:

in merito alla bozza di regolamento di Istituto elaborata dalla

Commissione istituita ad hoc vengono chiesti chiarimenti e si propongono delle modifiche a parte del
testo contenuto negli artt. 2,4,9, 10, 18, 22 e 23 della bozza. Il Dirigente Scolastico prende nota dei
suggerimenti e apporta le correzioni proposte.
Si chiede anche come regolarsi circa l’abbigliamento degli studenti all'interno dell'Istituto; sul tema il
Dirigente d'Istituto ricorda che ciò sarà contemplato nel Patto di Corresponsabilità, dove il testo
vigente fa un richiamo a “ mantenere un abbigliamento decoroso, adatto alla scuola”. Il patto stesso potrà essere
oggetto di modifiche, secondo quanto prevede lo stesso regolamento di Istituto in corso di
approvazione.
Delibera N°13
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il Regolamento di Istituto proposto dalla
apposita Commissione, in precedenza nominata, con le modifiche apportate nel corso della discussione
nella stesura definitiva allegata al presente verbale .
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Quarto punto all’ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°14
Il CdI, dopo aver ascoltato i chiarimenti e le spiegazioni del DSGA,
consuntivo del programma annuale

approva all’unanimità il

2018 e ratifica le variazioni del programma annuale 2018

intervenute entro il 30 giugno 2018.
Il CdI approva le nomine di Rup nei Progetti Pon Fes e Fesr in corso di attuazione predisposte dal Ds
Quinto punto all’ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°15
Il Consiglio delibera all’unanimità che il contributo per gli esami di idoneità e per quelli finali di
maturità sia determinato nella misura forfettaria di € 100,00 per ogni candidato.
Sesto punto all'ordine del giorno:
Omissis
Delibera N°16
Il Consiglio delibera all’unanimità che l’importo da corrispondere in occasione dei viaggi di istruzione
agli studenti con disagio economico non superi complessivamente i 1.000 euro e che, qualora tale
importo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, le richieste stesse saranno soddisfatte in
misura proporzionalmente ridotta.
Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 19.45
Letto approvato e sottoscritto
Il segretario
Luigi Tenconi

Il Presidente
Elena Pivato

Milano,04/07/2018
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