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51 

Il Dirigente scolastico presenta la tabella dei Progetti relativi all’A.S. 2019-20 
approvati dal Collegio dei docenti il giorno 24.10.19 
Il Consiglio approva. 

 52 Il Dirigente scolastico presenta la Convenzione “Liberi di scegliere” stipulata tra gli 
Istituti Comprensivi, Il Comune di Cinisello Balsamo, la LILT e il Rotary CLUB di 
Cinisello Balsamo e Sesto san Giovanni. Il Consiglio approva. 

 53 Si portano a conoscenza le uscite didattiche proposte dagli insegnanti di tutti i 
plessi e approvati dal Collegio docenti per l’anno scolastico in corso. 
Il Consiglio approva. 

 54 Il Dirigente scolastico presenta l’Organigramma dell’Istituto.  
Il Consiglio approva. 

 55 Il Dirigente scolastico rende noto il piano per la formazione dei docenti. 
Il Consiglio approva. 

 56 Viene proposta la modifica degli orari di Segreteria. I nuovi orari sono stati 
pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
Il Consiglio approva. 

 57 Viene proposta la chiusura (prefestivi) degli uffici di Segreteria nei seguenti giorni: 
• 24- 27-30-31 Dicembre 2019 
• 10 Aprile 2020 
• 1 Giugno 2020 
• 14 Agosto 2020 

Il Consiglio approva. 
 58 Per le attività post-scuola proposte dal Comitato genitori del Plesso “A. FranK” si 

approvano e deliberano solo le attività avviate. 
Il Consiglio approva. 

 59 Per le attività (post-scuola) che faranno uso delle palestre nei plessi Bauer, 
Sardegna e Lincoln si confermano: 
- Maris’team nei plessi Sardegna e Bauer 
- Piquar 5 per il plesso Sardegna 
- CBA Atletica e Madencuba per il plesso Lincoln. 
Il Consiglio approva. 

 60 A seguito dei furti subiti nel plesso “A. FranK”, il Dirigente scolastico chiede che 
venga deliberato lo scarico dei beni sottratti.  
Il Consiglio approva. 

 61 Per la Scuola dell’Infanzia “Collodi” si propone lo spettacolo “Il pesciolino rosso”, 
per il quale è previsto il costo di € 6,00 a bambino. 
Il Consiglio approva. 

 62 Viene proposta la possibilità di partecipare al “Progetto Energiadi”. 
Il Consiglio si riserva di approvare alla prossima seduta. 

 63 Il Consiglio approva e delibera la Convenzione con Brescia Montessori. 
 

 
 
      
 


