CONSIGLIO D’ISTITUTO – verbale n. 5
Oggi 13 giugno 2014, alle ore 18.00 , previa regolare convocazione, si riunisce nel'ufficio
di Presidenza del liceo “P. Bottoni” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G. :
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Conto Consuntivo 2013
3. Finanziamento Generazione WEB
4. Calendario Scolastico
5. Adesione accordo di Rete Milano 1
6. Varie
Risultano presenti alla riunione il Dirigente Scolastico - Dott.ssa M.Rita Donadei - e i
seguenti consiglieri delle componenti:
Docenti
MASTELLARO Paola Ada
CURINO Cinzia
SIRONI Laura
MAFFIA Antonietta
FARAGGIANA Costanza
UBERTI Alessandra

Genitori
MOZZAJA Dario
FRASCOTTI Gianni
SAITA Emanuela

Studenti
LOGLISCI Simone
CUSATELLI Giulia

Risultano assenti i seg. Consiglieri: Andrea Pusca, Chiodo Sergio Amedeo, Lumachi Anna,
Vivaldini Francesco, Santoni Alessandro
Presiede la riunione il Vicepresidente del C.d.I., Sig. Dario Mozzaia e redige il presente
verbale il Sig. Gianni Frascotti
Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’ ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all'unanimità, con delibera
n. 17.
2. Conto Consuntivo 2013
Il Conto Consuntivo 2013, già precedentemente approvato dai Revisori, viene approvato
all'unanimità, con delibera n. 18.
3. Finanziamento Generazione Web
Il Dirigente Scolastico illustra lo scopo del finanziamento, che mira all'introduzione delle
nuove tecnologie informatiche nelle scuole. Specifica inoltre che la destinazione dei
fondi verrà ripartita tra l'acquisto di 11 dispositivi collettivi (LIM) e quello di dispositivi
individuali (tablet), per gli alunni di 5 classi, in cui verrà avviata la sperimentazione.
Viene approvata all'unanimità l'accettazione del finanziamento Generazione WEB, con
delibera n. 19.

4. Calendario Scolastico
La proposta di Calendario Scolastico per il prossimo anno scolastico prevede:
15/9/2014: inizio delle lezioni
8/12/2014: sospensione lezioni per vacanza dell'Immacolata
dal 22/12/2014 al 31/12/2014 e dal 2/1/2015 al 5/1/2015: sospensione lezioni per
vacanze natalizie
20-21/2/2015: sospensione lezioni per vacanze del Carnevale Ambrosiano
dal 2/4/2015 al 7/4/2015: sospensione lezioni per vacanze pasquali
25/4/2015: sospensione lezioni per festività nazionale
1/5/2015: sospensione lezioni per festività nazionale
2/6/2015: sospensione lezioni per festività nazionale
Si approva all'unanimità il calendario scolastico proposto, con delibera n. 20.
5. Adesione accordo di Rete Milano 1
Il Dirigente Scolastico illustra le finalità dell'accordo di rete generale del sistema
pubblico di istruzione in ambito territoriale. Viene approvata all'unanimità l'adesione
all'accordo di Rete Milano 1, con delibera n. 21.
6. Varie
Il Dirigente Scolastico comunica che sono giunte alcune richieste di utilizzo, per il
prossimo anno, delle strutture sportive dell'Istituto. Il C.d.I. dovrebbe esprimersi
riguardo la compatibilità di tali richieste. Poiché, al momento, le società richiedenti
hanno depositato in Provincia delle richieste non correttamente compilate, Il C.d.I. non
delibera sulla loro compatibilità.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 19,15 la seduta viene tolta.

Il segretario
Gianni Frascotti

Il vicepresidente C.d.I
Dario Mozzaia

