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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Numero 2 seduta del 27 gennaio 2020 e  

seduta suppletiva del 13 febbraio 2020 

 

 

Seduta del 27 gennaio 2020 
 

 

Delibera 6 [Favorevoli 16, Astenuti 1, Contrari 0] 

 

Viene approvato il verbale della seduta precedente 

 

Nota: l’approvazione del verbale della seduta precedente non è oggetto di Delibera. La delibera è 

priva di efficacia e le successive delibere mantengono comunque la numerazione progressiva 

attribuita. 

 

 

Delibera 7 [All’unanimità] 

 

Il Consiglio approva all'unanimità il finanziamento dei progetti Psicomotricità (euro 2100), 

Screening DSA (euro 1820), Matematica Senza Frontiere (110 euro) e Kangourou (180 euro) 

utilizzando i finanziamenti dello Stato. 

 

 

Delibera 8 [All’unanimità] 

 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al bilancio E.F. 2019  

 

 

Delibera 9 [Favorevoli 15, Astenuti 2, Contrari 0] 

 

Il Consiglio approva il programma annuale (Bilancio 2020) 

 

 

Delibera 10 [All’unanimità] 

 

Si confermano, con approvazione all'unanimità del Consiglio, i tetti massimi dell'anno scorso per 

l'utilizzo del Conto Economale: 

 per singolo prelievo contanti dal conto corrente: euro 500 

 per singolo scontrino di minuta spesa: euro 100 

 spesa annuale massima per minute spese: euro 3000 
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Delibera 11 [All’unanimità] 

 

Il consiglio approva all'unanimità l'adesione dell'istituto a tre consorzi per la presentazione di 

altrettanti progetti, già approvati dal Collegio Docenti: 

 consorzio per progetto NISU (Big History) per la Secondaria 

 consorzio per progetto PLEES (Sostenibilità ambientale) per la Primaria 

 consorzio STAFF FOR EUROPE (Internazionalizzazione della scuola) per lo Staff 

Dirigenza e Segreteria 

 

 

Delibera 12 [All’unanimità] 

 

Il Consiglio approva all'unanimità la concessione dei locali dell'Istituto per: 

 Iniziativa sulla legalità per docenti e genitori a cura del Comune di Milano 

 Corso di aggiornamento di educazione fisica destinato ai docenti (palestra) 

 

 

Delibera 13 [Favorevoli 16, Astenuti 1, Contrari 0] 

 

Il Consiglio approva la concessione dei locali dell'Istituto per English Camp 2020 dell'associazione 

ACLE (giugno 2020), senza vincolo ad uno specifico plesso. 

 

 

Delibera 14 [All’unanimità] 

 

Dopo una breve presentazione e discussione dell’iniziativa, il consiglio delibera l'adesione 

all'iniziativa Civil Action Metropolitana per la Secondaria  
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Seduta del 13 febbraio 2020 
 

 

Delibera 15 [All’unanimità] 

 

Il consiglio ratifica all’unanimità per l'anno scolastico in corso del tetto massimo del contributo 

volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa di euro 90 raccolti secondo le seguenti modalità: 

 

 Scuola primaria: 30 euro in un versamento iniziale + max. 60 euro durante l'anno scolastico 

 Scuola secondaria: 18 euro in un versamento iniziale + max. 72 euro durante l'anno 

scolastico 

 

Sono esclusi da tale tetto i costi per la partecipazione a Scuola Natura o al viaggio d'istruzione e 

sono esentate dal versamento iniziale le famiglie con ISEE inferiore a 6500 euro 

 

Il consiglio stabilisce all'unanimità di approvare lo stesso tetto di spesa anche per l'anno scolastico 

2020/2021 

 

 

Delibera 16 [All’unanimità] 

 

Il consiglio delibera all'unanimità la concessione dei locali del plesso di Viale Romagna 

all'Associazione Ginko Biloba per le seguenti date ed orari: 

22 maggio 2020 dalle ore 16.30 alle 20.00 per allestimento spazi 

23 maggio 2020 dalle ore 8.30 alle 23.00 per festa  

 

 

Delibera 17 [All’unanimità] 

 

Il consiglio delibera all'unanimità l'adesione alla rete di scopo per l'organizzazione comune corsi di 

formazione Ambito 21 

con le seguenti proposte: 

 corso di debate 

 corso di lingua inglese 

 corso di euro-progettazione 

 corso per amministrativi 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

Massimo Mondelli      Marina Citterio 

 


