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DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA
DEL 29/10/2012

si approva il verbale della seduta precedente
DEL 121

si affida alla ditta CIPE, per gara a.s. 2012/2013, il noleggio delle fotocopiatrici in
uso nei plessi

DEL 122

si affida alla psicologa Mineo Amalia, prima in graduatoria, la gestione dello
Sportello Psicologico per l’a.s. 2012/2013;

DEL 123

si autorizza le seguenti richieste di uso locali;
Scuola Pascoli: uso delle aule del doposcuola per le riunioni degli educatori
comunali il martedì e il giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
Scuola Pellico: concessione dell’Aula Magna per le riunioni del Collegio Docenti
dell’ISIS Newton di Varese, nelle date: 16 maggio 2013 e 15 giugno 2013;
Scuola Pellico: concessione del parcheggio il giorno 17 novembre 2012 per il
progetto Legambiente;
Scuola Pascoli e Scuola Pellico: concessione delle relative palestre al CSI, come da
richiesta;
Scuola Pellico: concessione dell’Aula Magna per l’allestimento della Mostra
Micologica dal 29 settembre all’ 1 ottobre 2012 (ratifica);

DEL 124

si approvano le modifiche organizzative e di funzionamento delle classi prima e
seconda della scuola “Canziani” che a partire dal mese prossimo varieranno il
pomeriggio di rientro scolastico, così come segue:
Lunedì: classe seconda – Giovedì: classe prima;
Tali adattamenti sono necessari per i gravi problemi di gestione della mensa segnalati
dal Comune di Varese, in quanto il numero delle affluenze nel giorno di rientro
curricolare per le classi di cui sopra risulta di molto superiore al limite determinato
dai Vigili del Fuoco ed Asl;

DEL 125

si approva la richiesta di chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni
prefestivi: 24 e 31 dicembre 2012, 30 marzo 2013, 27 luglio 2013, 3 – 10 – 17 – 24
agosto 2013, 14 agosto 2013;

DEL 126

si approva all’unanimità la richiesta di adattamento del calendario scolastico
pervenuta dalle scuole dell’Infanzia Dalla Chiesa e Ronchetto Fè e dalla scuola
primaria Piccinelli di Brinzio che funzionano a tempo pieno. Si stabilisce la
sospensione delle lezioni per i plessi sopraccitati, nei seguenti giorni, in aggiunta a
quanto già deliberato in data 26 giugno 2012;

DEL 127

si approva all’unanimità tutti i progetti presentati e adotta il POF per l’a.s.2012/2013

DEL 128

il Consiglio approva l’adesione di rete con l’Istituto Comprensivo Varese 1 per il
progetto “Danziamo la vita: percorso sperimentale di biodanza per i bambini
disabili”, che coinvolge le Scuole Primarie Pscoli, Canziani, Mazzini e Addolorata;

DEL 129

si approva il piano delle uscite didattiche e delle visite di istruzione presentato per
l’anno scolastico in corso;

DEL 130

il Consiglio ratifica le date individuate per le elezioni dei genitori rappresentanti nei
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, come segue:
Scuola Pellico: 11 ottobre 2012;
Scuole Primarie: 16 ottobre 2012;
Scuole dell’Infanzia: 17 ottobre 2012;

DEL 131

si approva l’adesione di rete per la Convenzione di Cassa per il triennio 2012/2015,
che coinvolge i seguenti Istituti Comprensivi: Varese 5 (capofila), Varese 1, Varese
2, Varese 4.

DEL 132

si approva il protocollo d’intesa “Retevie” sottoscritto dagli Istituti Comprensivi
della città per l’integrazione degli alunni stranieri;

DEL 133

si approva il protocollo d’intesa sottoscritto dall’IC Varese 2 con l’Agenzia
Formativa della Provincia di Varese per un percorso di orientamento alla formazione
professionale rivolto ad alunni disabili.

