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Il giorno 12 febbraio 2014 alle ore 18.00, presso la sede di via Milesi 4, si riuniscono, come da convocazione del
Presidente dell’Assemblea, i componenti del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.D.G:

1
2
3
4
5

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Variazioni bilancio al 31/12/2013;
Programma annuale 2014;
Aggiornamento piano annuale viaggi di istruzione;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la signora Anna Bolognesi, che, verificata la presenza di 16 componenti su 18, dichiara valida la
seduta e la apre nominando segretario Silvia Bergamaschi.

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene data lettura del verbale n. 3 del 18/12/2013 (all. 1), al quale prima dell’approvazione si aggiunge, al punto 7)
Varie ed eventuali: la sig. Magnocavallo informava l’assemblea che la circolare Coni relativa al gioco sport, indica
come condizione “sine qua non”, lo svolgimento di 2 ore settimanali di attività motoria.
Ciò riportato viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 9
Punto n. 2: Variazioni bilancio al 31.12.2013
La Dirigente scolastica illustra la relazione prot. n.114-C14 del 14/01/2014 (all.2) relativa alle variazioni di bilancio.
Si procede quindi alla votazione: viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 10
Punto n. 3: Programma annuale 2014
La Dirigente scolastica illustra il programma annuale, precisando che si sono mantenute le linee progettuali e
pedagogiche, ma che ci saranno parecchie difficoltà, perché con le già note carenze finanziarie, ora aggravate da
un ulteriore taglio, la situazione sta diventando sempre più complicata.
Oltremodo, il versamento del contributo volontario richiesto ai genitori è stato minimo, e c’è un notevole flusso di
extracomunitari.
Quindi, fatte salve le disponibilità finanziarie che non sono ancora state comunicate, i progetti da realizzare sono
illustrati nell’all. 3.
Il programma viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 11
Punto n. 4: Aggiornamento piano annuale viaggi di istruzione
La Dirigente scolastica illustra il prospetto comparativo “gita a Parigi” per la classe 3b (all.4), e legge una lettera
scritta dalle docenti della classe stessa (all.5), le quali chiedono di individuare nell’agenzia viaggi “La Grande
Miniera dei Viaggi” la proposta più consona per le loro esigenze organizzative.
L’assemblea decide di scegliere “La Grande Miniera dei Viaggi” con l’unanimità dei voti.
Relativamente alle prime classi viene confermata la gita al Parco Sigurtà al costo di € 16.00+€17,00 (ingresso al
Parco). Approvato all’unanimità.
Delibera n. 12
Punto n. 5: Varie ed eventuali
La Dirigente scolastica da lettura del verbale di Discarico inventariale (all.6).
Viene approvato all’unanimità.
Delibera n.13

La seduta termina alle ore 19.30 c.a.
Milano, 12 febbraio 2014
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