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DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2013
Si approva il verbale della seduta precedente.

DEL. 4

Si approva il Programma Annuale 2013.

DEL. 5

Si approva l'assegnazione dell'incarico di medico competente in materia di sorveglianza
sanitaria e per visite mediche ad ass. amministrativi, docenti dell'infanzia e collab. scolastici
al Dott. CALANDRINO Daniele, al primo posto in graduatoria con 54 punti.

DEL. 6

Si attribuisce al C.S.I. della Prof.ssa MAPELLI l'incarico del progetto “Motto e Benessere
Polivalente”.

DEL. 7

Si delibera che l'incarico per i trasporti, per le visite didattiche di una giornata sarà affidato di
volta in volta, valutando la migliore offerta tra i preventivi pervenuti e valutati dalla G. E.
Si approvano le uscite alla fattoria Canali di Azzate dei plessi “Canziani” e “Bosco”
nell'ambito del progetto “Frutta nelle scuole.
Si ratifica l'attribuzione del trasporto alla ditta MORANDI per l'attività sciistica al Mottarone del

plesso “Pellico”.
DEL. 8

Si approva l'assegnazione dei seguenti incarichi per le relative visite guidate di più giorni:
• Agenzia GRAFFITI per il viaggio di 2 giorni ad Aosta o in Liguria per le classi quinte
della Scuola Primaria “Pascoli”;
• Agenzia ODOS per il viaggio di 2 giorni a Bologna, Ravenna e Ferrara delle classi
seconde della Scuola Secondaria di primo grado “Pellico”;
• Agenzia ODOS per il viaggio di 5 giorni a Napoli e Costiera Amalfitana delle classi
terze della Scuola Secondaria di primo grado “Pellico”.

DEL. 8 BIS

Si approva la richiesta della Professoressa BARATTA Patrizia per una deroga alla percentuale
del 70% del quorum per la partecipazione al viaggio d'istruzione a Napoli e Costiera
Amalfitana della Classe 3ªB.

DEL. 9

Si approva che per il regolamento interno e l'assegnazione degli incarichi ad esperti esterni,
saranno presi in considerazione: competenza, titoli ed esperienza.

DEL. 10

Si delibera il servizio mensa e doposcuola per il plesso “Pellico”, dando mandato alla
Dirigente Scolastica di valutare la convenzione con il CENTRO DIURNO “L'ACQUILONE”, previa
verifica capienza dell'aula mensa.

DEL. 11

Si approva all'unanimità la richiesta di aggiornamento al Regolamento d'Istituto in merito al
divieto d'uso delle sigarette elettroniche all'interno delle Scuole.

DEL. 12

Si approva la richiesta di accreditare l'Istituto per la partecipazione al concorso “Primi della
Classe” indetto dall'Iper di Varese.

DEL. 13

Si approva la richiesta di rettifica dei criteri per l'iscrizione degli alunni da pubblicare su
internet, dando mandato di discrezionalità alla Dirigente Scolastica.

DEL. 14

Si approvano le chiusure delle Scuole sede di seggio in occasione delle prossime elezioni
politiche e regionali; nel dettaglio:
• per le scuole del Comune di Varese, l'ordinanza prevede la chiusura dalle 14:00 di
venerdì 22 febbraio fino a tutto mercoledì 27 febbraio;
• per la primaria di Brinzio, l'ordinanza prevede la chiusura da dopo le lezioni
pomeridiane di venerdì 22 febbraio fino a tutto mercoledì 27 febbraio;
• per la scuola “Bosco” le lezioni riprenderanno venerdì 1º marzo per garantire lo
smantellamento dei seggi, fatta eccezione per la classe quinta che riprenderà lezione il
28 febbraio, usufruendo di un'aula libera;
• le classi quinte delle scuole primarie “Bosco”, “Canziani” e “Pascoli” recupereranno le
lezioni sabato 11 maggio 2013 con orario dalle 8:00 alle 13:00; le classi quinte delle
scuole “Bosco” e “Pascoli” aggiungeranno sabato 8 giugno 2013, che per la scuola
“Canziani” era già stato previsto nel calendario precedentemente deliberato.

