DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/10/2019

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il verbale del 29/8/2019. (Del. N.
3bis/2019).
Adesione alle iniziative di Amazon “Un click per la scuola”/Decathlon e conferma
prosecuzione iniziative precedenti (Coop/Esselunga). (Del. N. 4bis/2019)
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni alla parte progettuale del POF
2019/2020. (Del. N. 5bis/2019)
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che gli uffici di segreteria vengano chiusi il 24
e il 31 dicembre 2019, l’1 giugno e il 14 agosto 2020. (Del. N. 6bis/2019)
Tutte le spese inerenti Scuola Natura sono al di fuori dei limiti di spesa, di cui all’art. 22,
comma 2, del Regolamento dell’Istituto, fissati in Euro 80 per la scuola primaria e in Euro
100 per la secondaria (importi da precedente delibera n. 4/2017). Il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità. (Del. N. 7bis/2019)
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i seguenti criteri per la
concessione degli spazi ad enti esterni:
1.
Finestra temporale per l’inoltro della richiesta di concessione: da marzo al termine
delle lezioni per inizio attività dall’a.s. successivo, a partire da data concordata con la
Dirigenza della Scuola
2.
Numero massimo di enti/associazioni concessionari di spazi scolastici per ognuno
dei due plessi, in previsione del sovraccarico ipotizzabile per le strutture dell’istituto e
per le problematiche connesse alla procedura di concessione e all’utilizzo dei locali da
parte di esterni: 5 – per un totale di 15 sull’intero istituto (considerando 3 codici
meccanografici per i due edifici)
3.
Disponibilità a contribuire efficacemente alla pulizia dei locali scolastici, ivi
compresi i servi-zi igienici utilizzati dall’utenza nell’orario concesso, tramite proprio
personale. Disponibilità a garantire l’assistenza agli utenti del servizio offerto con la
presenza di due adulti e vigilanza sulle entrate e le uscite.
4.
Finalità/modalità di espletamento delle attività non in contrasto con la vocazione
educativa e formativa della scuola
5.
Ampia richiesta dell’attività da parte del territorio e consolidato numero di
iscrizioni da parte dell’utenza, sulla base della serie storica di attività concesse
dall’Istituto
6.
Disponibilità a fornire materiali didattici o comunque utili per la scuola e/o
collaborazione a titolo gratuito di esperti per progettualità curriculari in codocenza a
titolo gratuito, in coerenza con le previsioni del PTOF e con le finalità educativoformative della scuola
7.
Assenza di finalità di lucro
(Del. N. 8bis/2019)
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri per la scelta degli esperti esterni.
(Del. N. 9bis/2019):







Coerenza della collaborazione con le previsioni progettuali del PTOF
Curriculum vitae dell’esperto, professionalità, referenze positive
Eventuale gratuità
Collaborazione pregressa in scuole del quartiere o del territorio
Disponibilità a fornire materiali didattici o comunque utili per la scuola

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare criteri e limiti per l’attività
negoziale del DS ai sensi dell’art. 45 c. 2, come proposto, firmato da Presidente CdI e DS
ed allegato al Libro dei Verbali. (Del. N. 10bis/2019)

