CONSIGLIO D’ISTITUTO verbale n. 13
Il giorno lunedì 25 gennaio 2016, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce
nell’aula all’ingresso al piano rialzato il Consiglio d’Istituto al fine di discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Programma Annuale E.F. 2016.
3. Minute spese DSGA.
4. Varie
Sono presenti alla riunione, oltre al DIRIGENTE SCOLASTICO, Professoressa M. Rita
DONADEI, i seguenti componenti:
docenti
genitori
studenti
BONI Paola
FRASCOTTI Gianni
GILBERTI Giovanni
CHIODO Sergio
CURINO Cinzia

MOZZAJA Dario
SAITA Emanuela

FONTANA Alberto
UGOLINI Alberto

MASTELLARO Paola A.
SIRONI Laura
UBERTI Alessandra
MAFFIA Antonia
BUTTAZZO Vito
E' inoltre presente la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Patrizia Torchia.
Risultano assenti il PRESIDENTE dott.. PUSCA Andrea, e la studentessa ADRELLI Virginia, che
ha presentato le dimissioni dal consiglio. Presiede la seduta il dott. Mozzaja Dario, e redige il
verbale il professor CHIODO Sergio.
Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea acquisisce le dimissioni della consigliera
ADRELLI. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Con Delibera n. 61 si approva all’unanimità il verbale n. 12 della seduta del 21 dicembre
2015.	
  
2. Programma Annuale E.F. 2016.
La DSGA illustra la relazione al programma annuale 2016. Che tutti i consiglieri hanno
ricevuto il 23 via mail
Delibera n. 62 : il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto approva il Piano annuale per
il 2016
3. Minute spese DSGA

Delibera n. 63 : il Consiglio di Istituto all’unanimità degli aventi diritto approvano lo
stanziamento di euro 500,00 per la gestione delle minute spese da parte del DSGA, con la
raccomandazione che ogni singola spesa non ecceda la somma di cinquanta euro.	
  

	
  

4. Varie
a. Il dott. Frascotti relaziona sulle difficoltà espresse dal Dipartimento di Biotecnologie e
Bioscienze dell'Università Bicocca per l'accoglimento di studenti di terza nell'ambito
dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro. Stanti gli attuali problemi logistici e organizzativi
degli stessi studenti dell'università, non si potrà configurare l'accoglimento di nostri studenti
se non in numero molto esiguo.
Si fa appello quindi a tutti i componenti del consiglio di dare la massima pubblicità, tra le
proprie conoscenze, all'esigenza di trovare ditte, studi professionali o enti disponibili ad
accogliere nostri studenti per questa attività. Al momento solo il Corriere della Sera avrebbe
accettato una ventina di ragazzi, e alcune altre realtà lavorative qualche altra unità
b. Il dott. Mozzaja segnala al consiglio la iniziativa Portaverta, consistente in incontri
gratuiti con scrittori sul tema migranti/rifugiati. La preside comunica che ha già passato la
segnalazione alla prof. Costa
c. Gli studenti chiedono che vengano sistemate le porte per poter effettuare il torneo di
calcetto, e che venga reso operativo il tavolo di pingpong. La preside assicura il suo
interessamento e invita gli studenti a contattare gli insegnanti di Scienze Motorie.
c. Gli studenti chiedono anche che venga allestita una bacheca per pubblicizzare le loro
attività: la preside si dichiara favorevole e chiede di precisare le dimensioni e il tipo di
bacheca richiesta.

Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19:15.

Il segretario
Sergio Chiodo

Il Presidente
Dario Mozzaja	
  

