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ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018-2021 

 
 

DATA DELIBERA       

N. 

DESCRIZIONE 

20.12.2018 1 Il DSGA illustra le variazioni apportate al P.A. 2018  a seguito nuove entrate accertate 

alla data del 15.12.2018. Il Consiglio approva all’unanimità . 

 2 Il Dirigente scolastico illustra, a grandi linee, il PTOF 2019-2022 elaborato dal Collegio 

Docenti e che dovrà essere pubblicato sul Sidi e in Scuola in chiaro entro il 7 gennaio p.v.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 3 Il Dirigente propone il progetto Lens per la scuola primaria adottando il metodo Shenker 

, metodo di provata efficacia rispetto alle tradizionali formule di insegnamento della lingua 

inglese. Pertanto verrà pubblicato avviso di selezione pubblica sul sito web dell’Istituto 

per individuare gli esperti.  Il Consiglio approva all’unanimità 

 4 Il Dirigente propone per gli alunni di 5^ della primaria e di 3^ della secondaria un percorso 

sui temi dell’affettività , dell’amicizia e della sessualità , che coinvolga sia i docenti che i 

genitori. Tale formazione verrà finanziata con i fondi del disagio erogati dall’Ente Locale. 

L’esperto/gli esperti verranno selezionati tramite avviso pubblico pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 5 Il Dirigente informa il Consiglio sulla scelta adottata in Collegio Docenti di proporre un 

corso di formazione per i docenti di sostegno “L’ICF e la progettazione dell’inclusione 

scolastica dopo il DL n.66”  Tale corso è proposto dall’Associazione OPPI. Associazione 

specializzata per la preparazione professionale degli  insegnanti,  al costo di € 1500,00, di 

cui è stata accertata la copertura finanziaria nel P38. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 6 La Festa dello Sport  a.s. 2018/19 si svolgerà l’11 maggio per la scuola secondaria e sabato 

18 maggio per la scuola primaria. Quest’anno le gare si svolgeranno sia al mattino (per le 

classi 1^ e 2^) che al pomeriggio (per le classi 3^- 4^-5^). 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto. 

 7 Il DSGA illustra il prospetto comparativo dei preventivi acquisiti per il viaggio di 

istruzione di 4 gg. della classe 3^D Frank a Napoli e dintorni. 

Il preventivo più economico risulta essere quello proposto dall’Agenzia Tagliabue Viaggi 

di Tagliabue Paolo   per un importo di € 258,00 ad alunno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 8 Il DSGA illustra la proposta presentata dalla docente di lettere della 3^D Frank per un 

“Laboratorio di murales” da inserire nei LARSA degli alunni del Corso D Frank-Bauer. 

Tale laboratorio prevede incontri teorici e pratici con la realizzazione di murales con la 

presenza di un esperto per un costo totale di € 250,00 (incluso oneri di legge) più il costo 

del materiale. Per tale spesa verranno utilizzati una parte del contributo versato dai 

genitori. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 9 Il Dirigente scolastico informa in merito all’attuazione in corso del progetto Compass 

“Percorsi di inclusione tra scuola e famiglia” della Cooperativa Sociale Mosaico a r.l. 

cofinanziato in parte dalla Fondazione Peppino Vismara con il Bando 2017.3, con il 

sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Carate B.za e in parte finanziato con 

fondi propri delle scuole. Tale progetto si articolerà da settembre 2018 a giugno 2020 e 

prevede una spesa di € 1000,00 (+ iva) da liquidare in 3 annualità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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