Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - “S. PELLICO”
Via Appiani, 15 – 21100 Varese

Tel. 0332 289297 – Fax 0332 238564
segreteria@scuolapellico-varese2.it
Posta Elettronica Certificata:icvarese2@pec.it
DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA
DEL 27/04/2012

si approva il verbale della seduta precedente
DEL 107

si approva all’unanimità la relazione annuale relativa al conto consuntivo 2011
approvato dai Revisori dei Conti in data 23-04-2012

DEL 108

si approva ad integrazione delle visite didattiche, le richieste per Bisuschio il 1°
giugno 2012- Fattoria a Cassano Valcuvia il 17-05-2012- Chiostro di Voltorre il 1805-2012- Aosta: attribuzione a Graffiti Viaggi per l’organizzazione e trasporto
Baldioli- Viaggio a Parigi di notte- Badia di S. Gemolo Ganna e si ratificano
l’uscita alla Tipolitografia a Cavaria e Rivolta D’Adda;

DEL 109

si affida l’incarico annuale all’agenzia B&B per incaricare un broker che valuti le
varie proposte e individui la migliore offerta ai fini dell’Assicurazione alunni;

DEL 110

si approva la seguente variazione di calendario: scuola Bosco il 19 maggio rientro
scolastico- 28 e 29 maggio sospensione dei pomeriggi di rientro; Si ricorda, inoltre,
che i pomeriggi di rientro sono sospesi nei gg. 22 e 23 maggio per le classi 1^, 2^, 3^
della sc. Canziani e 29 e 30 maggio per le cl. 1^,2^,3^ della sc. Pascoli…, a recupero
delle ore aggiuntive per il sabato di rientro scolastico 26 maggio 2012;

DEL 111

si attribuisce l’incarico al CSI di Varese per l’attuazione del Progetto Motto
Benessere Polivalente, in quanto non sono pervenute offerte da altre società sportive;

DEL 112

si procede alla radiazione dei residui attivi A.F.2006 pari a € 48.546,17 costata
l’inesigibilità. Esprime voto contrario il sig. Bianchi Natalino;

DEL 113

si autorizza l’uso della sc. Pascoli per le attività dei centri estivi organizzati dal
Comune di Varese nel periodo 18 giugno 27 luglio 2012,
Si autorizza l’uso delle palestre per le attività sportive con orario 17.30-23.45;
Si puntualizza la necessità di una pulizia adeguata degli spazi concessi in uso, spesso
trovati sporchi dagli alunni al momento della ripresa delle attività curricolari. Il
Consiglio, in tale eventualità, si riserva di revocare la presente delibera.
Si autorizza l’uso della scuola dell’Infanzia di Brinzio per le attività del campo estivo
2012 organizzato dal Comune di Brinzio nel periodo 2/27 luglio 2012;

