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All’Albo dell’Istituto

Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 15,00 si riunisce il Consiglio di istituto presso l’aula Magna dell’Istituto
per discutere il seguente o.d.g :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Calendario scolastico . modifiche rispetto al calendario regionale
Approvazione Consuntivo
Donazione da parte della famiglia Neri di opera di riqualificazione Aula magna
Organizzazione prima settimana di scuola settembre 2017
Organizzazione ultimo giorno di scuola
Relazione finale del DS
Manutenzione ordinaria : informazione e acquisizione delibera Consiglio
Varie ed eventuali

Assenti : Noli , Del Sonno , De Vito , Pillonca
Il Presidente apre la seduta e si discute il primo punto all’ordine del giorno
Il Ds presenta la delibera n.27 del Collegio dei docenti ( seduta del 16 giugno 2017 )
Rispetto al calendario regionale il Collegio dei docenti ha deliberato :



inizio delle lezioni 14 settembre 2017 ( un giorno di anticipo ) da recuperare il 30 Aprile 2018
chiusura della scuola nei giorni 26 e 27 aprile 2018 ( senza recupero perché i giorni di
funzionamento dell’anno scolastico sono superiori alla quota prevista )

Si apre dibattito e vengono individuate due ipotesi :
ipotesi A ( delibera del Collegio dei docenti )
ipotesi B lasciare il Calendario regionale
Si vota e viene approvata l’ipotesi A con 10 voti favorevoli
La delibera assume il numero 26
Punto 2 : approvazione Consuntivo

Il DSGA presenta il Consuntivo già approvato dai revisori dei conti .
Il Consiglio approva all’unanimità e la delibera assume il numero 27
Punto 3 Donazione da parte della famiglia Neri di opera di riqualificazione Aula magna
Il Ds informa il Consiglio che la famiglia Neri riqualificherà l’Aula magna .I lavori cominceranno a giugno
e saranno seguiti personalmente dalla famiglia Neri .L’ inaugurazione verrà fatta il 21 settembre 2017 .
Il consiglio approva la donazione e la delibera assume il numero 28.
Punto 4 organizzazione prima settimana di scuola

Primo giorno di scuola 14 settembre 2017 per tutto l’Istituto
Inizio delle lezioni per le classi prime primaria ore 9,30
Tutte le altre classi entreranno alle ore 8,30
Sec. di 1 °
Inizio delle lezioni classi prime ore 9,10
Tutte le altre classi entreranno alle ore 8,10

Orario delle lezioni prima settimana di scuola dal 15 settembre 2017 al 22 settembre 2017Scuola Primaria
Classi a tempo pieno uscita alle ore 14,30 ( servizio mensa assicurato sin dal 15 settembre 2017 )
Classi a 27 ore settimanali uscita ore 14,30 nel giorno di permanenza a scuola fissato per tutto il resto
dell’anno scolastico alle ore 16,30
Scuola sec. di 1°
Uscita per tutte le classi alle ore 13,10 .
Il Consiglio approva all’unanimità e la delibera assume il numero 29
Punto 5 organizzazione ultimo giorno di scuola
Prende la parola il presidente del consiglio di istituto e sottolinea la soddisfazione da parte dei genitori per
come è stato organizzato l’ultimo giorno di scuola
Come riportato da piu’ genitori , contrariamente a quanto avviene in altre scuole l’uscita degli alunni della
scuola Nitti è avvenuta in totale sicurezza , garantendo l’incolumità degli alunni .
Si propone pertanto anche per l’anno scolastico 2017/18 la seguente modalità :
Ultimo giorno di scuola

Scuola Primaria
Uscita alle ore 14,30
Scuola sec. di 1°
Uscita scaglionata :
ore 11,10 classi prime
ore 12,10 classi seconde
ore 13,10 classi terze
Il Consiglio delibera all’unanimità e la delibera assume il numero 30.
Punto 6 : Relazione finale del DS
Il Dirigente scolastico legge la relazione che viene acquisita agli atti
Punto 7 Manutenzione ordinaria : informazione e acquisizione delibera Consiglio
Il Ds informa che da comunicazione del Municipio 15 , sarà attribuita , previa delibera del consiglio Di
istituto , la cifra massima di 10 mila euro da destinare alla manutenzione ordinaria dei tre edifici .
Le modalità prevedono , che previa pubblicazione Bando sul sito della scuola , si dovrà affidare una
ditta alla quale affidare i lavori che saranno individuati .
Il Municipio ha inviato con una propria comunicazione l’elenco dei possibili lavori e fornirà anche una
propria consulenza con l’ufficio tecnico .
Il Consiglio accoglie favorevolmente questa proposta e all’unanimità si delibera .
La delibera è la numero 31
Varie ed eventuali
Si propone per il prossimo anno una lettura attenta del regolamento di istituto
Di attivare conferenze su temi attuali : bullismo , alimentazione corretta , ecc
Progetto remake ( registrazione della scuola sul sito di remake )
Attività di teatro in collaborazione con i Teppautistici .
La seduta viene sciolta alle ore 17,00 .
Il segretario

Il presidente

