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Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 1 recante Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 114 approva il verbale della seduta del 

21/04/2015. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 2 recante Approvazione conto consuntivo. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 13     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto  

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;  

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

APPRESO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  

con Delibera n. 115: 

- approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 così come 

predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica; 

-  dispone la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web dell’Istituto del 

presente atto, con la documentazione allegata. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 3 recante Adattamento calendario scolastico a.s. 2015-2016. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0    

Il Consiglio di Istituto  

Richiamata la D.G.R. n.279 del 07/04/2014 “Calendario scolastico 2014/2015 e anni 

successivi”; 

Vista la nota del 27/04/2015 della Regione Toscana Settore Istruzione e Educazione; 

Preso atto della proposta del Collegio dei Docenti del 11 maggio 2015 

con Delibera n. 116,  

dispone l’adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2015-2016 con la 

sospensione delle attività per i giorni 7 dicembre 2015 e 30 marzo 2016, per un totale 

di 210 giorni di attività didattica svolta su sei giorni settimanali. Dispone che 

l’Istituto Comprensivo comunichi tempestivamente il calendario scolastico adattato 

alle famiglie e agli enti locali, e invii lo stesso, tramite l’apposita scheda, alla Regione 

Toscana entro il termine del 10/06/2015. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 5 recante Determinazione contributo volontario a.s. 2015/2016. 

Esito votazione:     

voti favorevoli n. 8  [Biagioli, Bernardi, Baldini, Lucchesi, Lucarelli, Morosi, Casini, Puggioni]   

voti contrari   n. 3    [Salvadori, De Bonis, Iozzelli] 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 117, sentita la relazione del preside relativa al 

monitoraggio delle entrate e delle spese relative all’a.s. 2014-2015 ai sensi della 

Del.C.I. n.83 del 13/06/2014, dispone che il contributo volontario per l’a.s. 2015-

2016 sia corrisposto entro il termine del 30/06/15 con i seguenti importi: 

• un figlio frequentante l'istituto: 50 euro; 

• due figli frequentanti l'istituto: 40 euro per ciascun figlio (80 euro totali); 
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• tre figli frequentanti l'istituto: 33 euro per ciascun figlio (99 euro totali); 

• quattro figli frequentanti l'istituto: 25 euro per ciascun figlio (100 euro totali); 

• cinque o più figli frequentanti l'istituto: 100 euro totali. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 6 recante Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2015-

2016 dei locali per l’attività di prescuola, assistenza servizio mensa, postscuola e 

palestra Michelucci per attività sportiva. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 118, concede i locali, per l’anno scolastico 

2015-2016, all’Associazione Peter Pan per l’attività di pre-scuola, assistenza mensa, 

post-scuola, e attività sportive. Tale concessione è subordinata alla stipula di 

convenzione con l’Istituto, contenente, tra le altre cose, la produzione, da parte della 

stessa associazione, di tutte le certificazioni relative ai propri operatori ed esperti, 

come da D.L. 39/14. Dispone di richiedere all’associazione Peter Pan un contributo di 

5 euro, su base annuale, per ogni bambino iscritto alle attività sportive presso la 

palestra della Scuola Michelucci. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 7 recante Richiesta uscita anticipata S.I. Montagnana per festa di 

fine anno e “lectio brevis” il 10/06/2015 alla Scuola secondaria Anna Frank. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 119, valutate le richieste presentate, autorizza 

quanto segue: 

- il 12/06/2015 la scuola dell’infanzia di Montagnana ad effettuare la festa con i 
genitori dalle 16 alle 18 presso il Circolo di Montagnana, con chiusura alle ore 
13.00 con refezione; 

- il 10/06/2015 per la scuola secondaria Anna Frank, una merenda per alunni e 
genitori alle ore 11 e la conclusione delle attività didattiche alle ore 12;  
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- il 09/06/2015 la classe V della scuola primaria Croce di Gora alla conclusione 
delle attività didattiche alle ore 14 con refezione  per l’effettuazione della festa di 
fine anno; 

- il 30/06/2015 le quattro scuole dell’Infanzia a concludere le attività alle ore 13 con 
refezione. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 8 recante Introiti magliette di istituto: valutazione acquisto 

dotazioni per educazione motoria. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 120, valutate le richieste presentate dai vari 

plessi, dispone che le donazioni raccolte dai genitori per le magliette di istituto, 

vengano destinate all’acquisto di dotazioni per l’educazione motoria. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 05/06/2015 

Ordine del giorno n. 9 recante Organizzazione scambio dei libri di testo usati della 

Scuola Secondaria. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 121, favorisce lo scambio dei libri di testo 

usati in modo autogestito, presso i locali della Scuola Anna Frank i giorni 20 e 27 

giugno 2015 dalle ore 9 fino a fine mattinata. L’Istituto comprensivo comunicherà 

tale iniziativa prima del termine della scuola, alle famiglie delle classi V delle Scuole 

primarie e delle classi I, II e III della Scuola secondaria. 

 

ALLEGATI: 

 Conto consuntivo; 

 Monitoraggio contributo volontario a.s. 2014-2015; 

 Richiesta ass. Peter Pan. 


