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Il consiglio di istituto è stato convocato il 30/05 alle 20:30 presso l'aula docenti della
scuola secondaria di primo grado “Allende”.
Punto 1
DELIBERA N°27
Approvazione del verbale del //2017
Il verbale viene approvato all'unanimità.
Punto 2
DELIBERA N°28
Delibera quadro progettazioni e reti a.s. 2017/2018
La DS illustra la progettazione allegata al PTOF (si veda allegato relazione e
documentazione). La progettazione va a delineare e sintetizzare quanto previsto nel
piano dell’offerta formativa.
La DS spiega che avere una delibera quadro permette di non dover indire una
riunione di consiglio d’istituto per ciascun singolo progetto e/o rete.
La DS comunica che nel piano sono presenti anche i PON.
Il piano viene approvato all'unanimità

Punto 3
DELIBERA N°29
Criteri per avvio procedure gare e rinnovo
La DS chiede al consiglio di approvare:
1. l’utilizzo di un broker finanziario;
2. la triennalizzazione del contratto di assicurazione;
3. il range minimo/massimo della quota assicurativa pro capite (€5,50/€7,00).
La DS ipotizza la consulenza di un broker come consulente finanziario, questa figura
non va a sostituire la DS, ma ad affiancarla nella comparazione delle diverse
proposte.
La DS vorrebbe fare la gara a giugno per poi essere coperta dalla nuova
assicurazione da settembre, scadenza della polizza in essere.
Già altre scuole utilizzando questa figura.
La scuola dà l’incarico a questa figura esterna, ma non la retribuisce.
Approvato all’unanimità
DELIBERA N°30
Il contratto con il RSPP scade a dicembre, la DS deve verificare se le altre scuole
della rete vogliono continuare a utilizzare la stessa persona o se ci sono altre
proposte.
A tutela del personale di segreteria, che lavora al PC per più di 20 ore alla settimana,
la DS vorrebbe avviare una procedura di richiesta di preventivi in rete con altre
scuole del territorio,per la figura del medico Competente ; anche in questo caso il
contratto potrebbe essere triennale
Approvato all’unanimità
La DS comunica
richiederà
i preventivi per i distributori automatici e la
manutenzione hardware.( contratti in scadenza triennale a fine anno )

Punto 4
DELIBERA n° 31
Consuntivo 2016
La DS illustra il consuntivo (si veda allegato). Si delibera in via preventiva poichè i
revisori dei conti saranno in visita solo il 7 di giugno. Nel prossimo consiglio si
ratificherà il parere dei revisori e il consuntivo sarà deliberato definitivamente
Approvato all'unanimità
Punto 5
DELIBERA N 32
Attività di fine anno
Tutte le feste di fine anno si sono svolte e hanno avuto un buon riscontro.
Il 9/06 si sarà “l’ultima notte alla Mazzini”, che si autorizza , tenuto conto delle
esperienze precedenti . Saranno coinvolti i bambini di classe quinta su base
volontaria , saranno autorizzati alla vigilanza i genitori di cui si chiederà elenco .
Orario dalle 18.00 del 9 giugno alle 8.00 del 10 giugno.

Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 6
DELIBERA N° 33
Intitolazione scuola dell’infanzia
La DS comunica che la scuola dell’infanzia si chiamerà “La Casetta”.
il consiglio approva all’unanimità
Punto 7
DELIBERA N°34
Partecipazione progetto defibrillatori
Si veda progetto allegato
Approvato all’unanimità.
Punto 8
Varie
Il docente che si occupa del sito propone di aprire un canale di Youtube ove inserire i
video prodotti dagli alunni dell’ICS Allende.
Il consiglieri cercheranno informazioni in merito al fine di decidere con cognizione di
causa.
Il progetto “riunioni di famiglia” promosso dall’ASL di Garbagnate Mil.se ha avuto un
buon riscontro; dall’anno prossimo non sarà più sperimentale, ma continuerà a
essere gratuito per la scuola.
DELIBERA n° 35
La DS invita i consiglieri al reading e alla mostra “Semi di libertà” promossa da tre
classi della scuola secondaria di primo grado “Allende”.
La DS chiede l’autorizzazione a far raccogliere le firme nell’ambito dell’iniziativa “
ERO STRANIERO- L’UMANITà CHE FA BENE “ promossa da diverse associazioni tra
cui ACLI, CARITAS, CASA DELLA CARITA’,ARCI ,ecc “
11 favorevoli
3 contrari
1 astenuto.
Si autorizza

La seduta si conclude alle 22:30.
Ha verbalizzato Alessandra Berto.

