V ERBALE DEL
C ONSIGLIO D ’I STITUTO
pag. 1 di 2

VERBALE N. 7
Il giorno 30/10/2019 nell'aula professori dell’istituto alle ore 17:00 si riunisce il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Autorizzazione dei progetti approvati dal Collegio docenti per l'Anno Scolastico 2019/20
3. Varie ed eventuali
Presiede la Signora Elena Pivato , redige il verbale il prof. Luigi Tenconi.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i professori Bernadette Gugliotta,
Carmen Salvatore, Silvia Abellonio, Chiara Fiammenghi, Domenico Benedetto, Luigi Tenconi ed
Elisabetta Ferretti. Gli A.T.A.: Giulio Baio, Antonio Giacco. I genitori: Francesca Caputo, Elena
Pivato, Maria Gorlani. Gli allievi: Greta Ferrero.
Sono assenti: i docenti: Adele Bottiglieri, i genitori: Anna Fumagalli. Gli allievi: Andrea Bordoni,
Sara Magnago e Francesco Negri
Durante la discussione emerge quanto segue:
Primo punto all’ordine del giorno:
Omissis
delibera N°34
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente, con astensione del Prof. Tenconi, allora
assente.
Secondo punto all’ordine del giorno:
Omissis
delibera N°35
Per l’anno scolastico 2019/20120 sono autorizzati i progetti seguenti che ampliano ed aggiornano il
Piano dell’Offerta Formativa:
•

Educazione alla salute

•

Un anno di teatro alla Scala

•

ECDL

•

Educazione alla legalità

•

Corso di preparazione al DELE B1 escolar
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•

Laboratorio di ceramica

•

Looking for a job

•

Laboratorio artistico-sportivo

•

Laboratorio di ceramica

progetti questi già presenti negli scorsi anni scolastici. Vengono altresì approvati i seguenti
progetti a costo zero:
•

"Basta rifiuti"

•

"Debate filosofico"

•

Frutti e fiori insieme.

Il progetto "Gruppo sportivo" viene approvato, pur avendo avuto meno preferenze da parte del
Collegio docenti di altri analoghi progetti sportivi, non solo per la sua continuità con gli anni
passati, ma per la sua maggiore estensione e per il coinvolgimento di entrambe le sedi rispetto ai
progetti analoghi, a condizione che il suo costo complessivo non superi i 2.500,00 euro.
Viene altresì approvato il Progetto “Posso offrirti un bicchierino? Laboratorio sulle dipendenze da
alcool”, sia per i costi contenuti che per il grado di apprezzamento ricevuto dal Collegio docenti.
Per l’effetto non vengono autorizzati:
•

Ginnastica e Sport per tutti

•

Fitness musicale

•

"Educazione alla salute alimentare"

quest’ultimo in quanto le sue finalità possono comunque essere perseguite fruendo di progetti
offerti dall’USR Lombardia o dal Miur .

Omissis
Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 17:45
Letto approvato e sottoscritto, addì 30.10.2019
Il segretario

La Presidente

Luigi Tenconi

Elena Pivato
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