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Consiglio d’Istituto 
seduta del 25 giugno 2019 

Sintesi delibere 
 

Delibera n. 44 
 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
Delibera n. 45 
 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del 
Programma Annuale 2019, predisposta dalla DSGA, comprensiva della nuova riclassificazione dei 
Progetti ai sensi della nota MIUR 4939 del 20/02/2019. 

 
Delibera n. 46 
 
si delibera, all’unanimità, la radiazione dell’importo relativo al PON “Patrimonio artistico”. 

 
Delibera n. 47 
 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione di variazioni di bilancio vincolate, per un decremento totale 
di € 22.833.  

 
Delibera n. 48 
 
si delibera, all’unanimità, la variazione di € 22.728,00 relativa all’assunzione a bilancio dello 

stanziamento per il PON “Pensiero Computazionale” (10.2.2A-FdR POC – LO – 2018- 153). 
 
 Delibera n. 49 
 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del Progetto RIME promosso dal Comune di Milano sulla 
mediazione dei conflitti. 

 
Delibera n. 50 
 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del Progetto di Rete sulla ricerca-azione dei nuovi riferimenti 
europei per le lingue, con capofila l’IC “Munari”. 
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Delibera n. 51 
 
si delibera, all’unanimità, di non concedere aule che siano destinate alle classi e di esprimere parere 
favorevole alla concessione dei locali per lo svolgimento di attività extrascolastiche, rivolte ad alunni-e 
dell’Istituto, alle seguenti società, con presa in carico degli iscritti dalle 16.30: 
 
Colletta 
lunedì; Tumminelli (palestra), Cief per hip hop (palestra), Ass. Pianoterra (atrio I° piano in fondo lato 
Colletta) 
martedì: Propatria Volley (palestra), Propatria pallavolo (palestra), Il Castelletto (atrio) 
mercoledì: Tumminelli (palestra), Franco Parenti (palestra), Fun learning (atrio) 
giovedì: Propatria Volley (palestra), Propatria pallavolo (palestra), The English Playgroup (atrio) 
venerdì: Eagles Handball (palestra), ASD dodgeball (palestra), It’s simple English (atrio) 
 
Monte Velino 
lunedì: Cief – calcio (palestra) 
martedì: Dance attitude (palestra), The English Playgroup (aula), Song (2 aule) 
mercoledì: Run Baby Run Rugby per primaria (palestra) 
giovedì: Cief – hip hop (palestra), Song (2 aule) 
venerdì: Gemini Sport - minibasket (palestra), Il Castelletto (aula). 
 
Le altre richiesta non vengono accolte per indisponibilità spazi o incompatibilità orari con 
funzionamento ordinario della scuola. 
 
 
 

Milano, 25 giugno 2019 
 
 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso 
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione 

 
 



 
 
 


