
DATA DELIBERA       

N. 

DESCRIZIONE 

01.07.2019 33 Il DSGA illustra le variazioni apportate al P.A. 2019  a seguito di nuove entrate accertate 

alla data del 29.06.2019 che ammontano a € 77.185,05. Si chiede di ratificare la radiazione 

di € 0,01 residuo passivo 2019 per minor importo iva di una fattura e gli storni effettuati 

tra conti e sottoconti nei diversi progetti e attività, per una diversa imputazione delle spese. 

 Il Consiglio approva all’unanimità . 

 34 Il DSGA relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 al 

30 giugno, così come previsto dall’art.10, comma 2 del D.I. n. 129/2018. Il saldo di cassa 

a tale data ammonta a € 76.423,18. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 35 Il DS espone al Consiglio la proposta di calendario scolastico per l’a.s. 2019/20 approvata  

in  Collegio Docenti del 27 giugno u.s. e che prevede l’aggiunta di 3 gioni di sospensione 

delle lezioni oltre quelli proposti dal calendario nazionale : il 31 ottobre, il 27 febbraio e 

il 1° giugno. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 36 Vengono proposti i calendari di inizio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico 

per i tre settori. Si allegano prospetti che verranno affissi all’albo e pubblicati sul sito web 

dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 37 Viene dato parere favorevole alla concessione in utilizzo di due aule della scuola Bauer 

all’Accademia Musicarte con la richiesta di un contributo di € 50,00 per le spese di pulizia. 

 38 Il DSGA  illustra al Consiglio il prospetto delle richieste di utilizzo delle palestre da parte 

delle varie Società sportive per il prossimo anno scolastico inviato dall’Ufficio Sport del 

Comune. Si ribadiscono le varie clausole sulle modalità di utilizzo delle palestre  incluse 

nelle precedenti delibere.  Il Consiglio approva all’unanimità . 

 39 Preso atto della richiesta di utilizzo spazi per le attività di pre e post scuola da parte del 

Circolo Culturale Pablo Neruda per i vari plessi e del Comitato Genitori primaria 

Montessori per il plesso A.Frank, , si delibera di concedere l’autorizzazione al Pablo 

Neruda per tutti i plessi richiesti ad eccezione della scuola primaria Montessori c/o 

A.Frank , in cui le atttività di pre e post scuola verranno organizzate dal Comitato Genitori, 

utilizzando i diversi spazi individuati per i vari corsi. Non si concedono spazi per i genitori 

all’interno della scuola in attesa dei propri figli per motivi di sicurezza, non avendo 

personale ata a disposizione per la vigilanza nell’arco temporale 16,30-18,45. 

 40 Si autorizza il viaggio di istruzione in Valmalenco programmato per la fine di settembre  

dalla classe 5^ Montessori con il Cai. 

 41 Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Laboratori di alfabetizzazione, gratuiti, 

in programma dal 26 agosto al 6 settembre dalle ore 8,30 alle ore 10,30 a cura dell’I.P.I.S. 

I laboratori accoglieranno alunni dei tre plessi di scuola primaria e della scuola secondaria 

già individuati e per i quali si è già acquisita l’autorizzazione delle famiglie. 

 42 Anche quest’anno si propone di attivare un corso di Italiano di prima e seconda 

alfabetizzazione per le mamme straniere al costo di € 50,00 cad per un totale di 30 lezioni. 

Il corso che sarà tenuto da una docente interna avrà inizio nel mese di luglio e proseguirà 

quindi a settembre e ottobre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 43 La prof.ssa di Arte chiede l’approvazione di destinare il premio Rotary vinto dagli alunni 

del laboratorio Larsa  per  finanziare la visita guidata ad una mostra di pittura per il 

prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio si esprime a favore. 

 44 Il Dirigente scolastico propone l’iniziativa “DONACOD aiuta il sistema scolastico”. 

Trattandosi di un’iniziativa di finanziamento per le scuole attraverso buoni-spesa da 

raccogliere presso gli esercizi commerciali aderenti , il Consiglio si esprime a favore. 

 45 Viene presentato il progetto dell’Associazione Culturale Polis  per avvicinare gli alunni 

alla lettura con l’intervento a scuola di  autori di libri, con il Presta Libro e con  altre 

opportunità.  Trattandosi di un’ottima e valida opportunità, al costo simbolico di 1 euro 

cad, utilizzati per gli spostamenti dei diversi autori e per il materiale dei laboratori, il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 

 

 

 


