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Consiglio d’Istituto 
seduta del 12 maggio 2021 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 121 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 122 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo 2020. 

 
Delibera n. 123 
si deliberano, all’unanimità, variazioni di bilancio vincolate per un totale di € 23.252,22. 

 
Delibera n. 124 
si delibera, all’unanimità, di richiedere alle famiglie degli iscritti per l’a.s. 2021/2022 un contributo 
obbligatorio per il diario di Istituto di 5 €. 
 
Delibera n. 125 
all’unanimità, di richiedere alle famiglie degli iscritti per l’a.s. 2021/2022 un contributo obbligatorio per 
la copertura assicurativa pari a 8 € per ciascun alunno/a. 
 
Delibera n. 126 
si delibera, all’unanimità, di richiedere alle famiglie degli iscritti per l’a.s. 2021/2022 un contributo 
volontario di € 10 per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
Delibera n. 127 
si delibera, all’unanimità, l’attivazione del Centro Estivo del Comune di Milano, presso la sede di via Monte 
Velino. Il Centro è rivolto alle scuole primarie di via Colletta e via Monte Velino e coprirà il periodo 14 giugno – 
23 luglio. 

 
Delibera n. 128 
si delibera, all’unanimità, che il Piano Scuola Estate sia articolato come segue: nel periodo giugno – luglio le 
attività finalizzate alla socialità ed espressività si attueranno attraverso il Centro Estivo del Comune di Milano 
per la scuola primaria e un Campus sul territorio per la scuola secondaria e, in subordine, per la fascia IV e V, 
dando priorità alle fasce più deboli, eventualmente co-finanziato dalla scuola, stante la disponibilità di fondi; a 
partire dal mese di settembre 2021, per l’introduzione al nuovo anno scolastico, si realizzeranno attività  di 
consolidamento – potenziamento sviluppate dai docenti, secondo un piano che sarà definito una volta 
accertate le disponibilità di risorse umane e finanziarie. 

 
Delibera n. 129 
si delibera, all’unanimità, l’adesione all’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, 
per le azioni 10.1.1 e 10.2.2. 

 
Delibera n. 130 
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si delibera, all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di RUP per l’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 
9707 del 27 aprile 2021, alla Dirigente scolastica. 
 

Delibera n. 131 
si delibera, all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di responsabile amministrativa per l’Avviso PON 
“Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 
Delibera n. 132 
si delibera, all’unanimità, che l’assegnazione dei kit didattici acquistati con fondi dedicati del Ministero 
dell’Istruzione avvenga dietro presentazione di specifica domanda delle famiglie della Istituzione scolastica, 
secondo i seguenti criteri: ISEE, numero figli in età scolare, regolarità frequenza. 
 

Delibera n. 133 
si delibera, all’unanimità, che l’assegnazione del materiale librario per la scuola secondaria acquistato con fondi 
PON (Avviso 19146 del 06 luglio 2020) avvenga, dietro presentazione di specifica domanda delle famiglie della 
Istituzione scolastica, secondo i seguenti criteri: ISEE, numero figli in età scolare (nella fascia della scuola 
secondaria), DVA/DSA. 
 

 
Delibera n. 134 
si delibera, all’unanimità, che vangano restituite, tramite i rappresentanti di classe, le quote nuoto delle classi 
quinte delle annualità 19/20 e 20/21. Le quote delle altre resteranno accantonate in previsione di una 
auspicabile ripresa dell’attività natatoria nell’a.s. 2021/2022. 

 
Delibera n. 135 
si delibera, all’unanimità, il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022: 
inizio 13 settembre 2021– fine 8 giugno 2022; 
sospensione delle attività didattiche 

  6 dicembre (delibera scuola) 
  7 e 8 dicembre (santo patrono e Immacolata) 
  dal 23 al 6 gennaio (vacanze natalizie) 
  7 gennaio – venerdì (delibera scuola) 
  3 e 4 marzo (Carnevale – delibera scuola + delibera regionale) 
  25 aprile Festa della Liberazione 
  2 e 3 giugno (festa della Repubblica e delibera scuola) 

E’ prevista, a compensazione delle chiusure deliberate dalla scuola, una giornata di sabato con frequenza 
obbligatoria, eventualmente da destinare a festa di fine anno. 

 
Delibera n. 136 
si delibera, all’unanimità, di concedere l’utilizzo del cortile all’Associazione Song per la registrazione di un 
concerto nel pomeriggio di sabato 22 maggio. I presenti potranno accedere ai locali scolastici limitatamente per 
l’utilizzo dei servizi, che saranno regolarmente sanificati a conclusione dell’attività. 
 

 
 
Milano, 12 maggio 2021 

 
 
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 d i 
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. 

 
 


