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Consiglio d’Istituto 
seduta del 28 giugno 2021 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 142 
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 143 
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: 

  1° novembre (Tutti i Santi) 
               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) 
               dal 14 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 
  25 aprile Festa della Liberazione 
  2 e 3 giugno (festa della Repubblica e delibera scuola) 

È 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. 144 
Si delibera all’unanimità, il seguente orario relativo ai primi quindici giorni dell’a.s. 2021/2022: 
 
Settimana dal 13 al 17 settembre 

• Per tutte le classi prime delle primarie: 
• Dalle 10 alle 12 il primo giorno (13 settembre) 
• Dalle 9 alle 12 da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre 

• Dalla seconda alla quinta: 
• Dalle 8.30 alle 12.30 dal 13 al 17 settembre (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita a partire 

dalle 12.30) 
• Per le prime della secondaria 

• Dalle 9 alle 11 il primo giorno (13 settembre)  
• Come le altre classi dal secondo giorno 

• Dalla seconda alla terza (più le prime dal giorno 14) 
• Dalle 8 alle 12 

Settimana dal 20 al 24 settembre 

 tutte le classi delle primarie: 
o dalle 8.30 alle 14.30 (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita dalle 14.30) 

 scuola secondaria: dalle 8 alle 13 
Dal 27 settembre si presume orario curricolare per tutte le classi di entrambi gli ordini di scuola, purché sia 
disponibile l’organico necessario al funzionamento. 
Eventuali modifiche e adattamenti conseguenti alla indisponibilità di organico, non dipendente da questa 
Istituzione scolastica, saranno comunicate prima possibile. 
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Fino a nuove disposizioni, restano confermati gli orari differenziati di entrata e uscita per evitare 
assembramenti. I dettagli per ciascuna classe saranno comunicati attraverso il sito di Istituto nel mese di 
settembre. 
 
Delibera n. 145 
Si delibera all’unanimità, di confermare le assegnazioni ad associazioni esterne di locali scolastici per attività da 
svolgersi in orari non concomitanti con le lezioni, previste per l’a.s. 2019/2020, come di seguito indicato: 
 
Colletta 
lunedì; Tumminelli (palestra), Cief per hip hop (palestra), Ass. Pianoterra (atrio I° piano in fondo lato Colletta) 
martedì: Propatria artistica (palestra), Propatria pallavolo (palestra), Il Castelletto (atrio) 
mercoledì: Tumminelli (palestra), Franco Parenti (palestra), Fun learning (atrio) 
giovedì: The English Playgroup (atrio) 
venerdì: Eagles Handball (palestra), ASD dodgeball (palestra), It’s simple English (atrio) 
 
Monte Velino 
martedì: Cief (palestra), The English Playgroup (aula), Song (2 aule) 
mercoledì: Run Baby Run Rugby per primaria (palestra) 
giovedì: Cief (palestra), Song (2 aule) 
venerdì: Gemini Sport - minibasket (palestra), Il Castelletto (aula). 
 
Le palestre di via Colletta, nella giornata di giovedì, saranno tenute a disposizione per attività gestite dalla 
scuola (moduli PON). In caso di mancata attivazione, potranno essere riattribuite alle società già richiedenti.  
Tutte le attività extrascolastiche gestite da Associazioni esterne, potranno svolgersi qualora le condizioni 
connesse alla pandemia lo consentano. L’applicazione e la verifica del rispetto dei protocolli di sicurezza 
sanitaria saranno a cura dei locatari, incluse le operazioni e i costi di sanificazione degli spazi. 
 
Delibera n. 146 
Si deliberano all’unanimità, variazioni di bilancio per un totale di € 20.468,82. 
 
Delibera n. 147 
Si delibera all’unanimità, l’approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma 
annuale redatta dalla DSGA e integrata dalla relazione della Dirigente scolastica sull’andamento didattico, 
amministrativo e organizzativo. 

 
Delibera n. 148 
Si delibera all’unanimità, l’adesione al bando Scuole Aperte del Comune di Milano. 

 
Delibera n. 149 
Si delibera all’unanimità, la ratifica dell’adesione all’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 
aprile 2021, per l’azione 10.1.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa  
 
Delibera n. 150 
Si delibera all’unanimità, la ratifica dell’adesione all’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 
aprile 2021, per l’azione 10.2.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
 
Delibera n. 151 
Si delibera all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di RUP per l’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 
9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.1.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa, alla Dirigente 
scolastica. 
 
Delibera n. 152 
Si delibera all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di RUP per l’Avviso PON “Apprendimento e Socialità”, n. 
9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.2.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, alla 
Dirigente scolastica. 

 



Delibera n. 153 
Si delibera all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di responsabile amministrativa per l’Avviso PON 
“Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.1.1 - Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 
 
Delibera n. 154 
Si delibera all’unanimità, l’assegnazione dell’incarico di responsabile amministrativa per l’Avviso PON 
“Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.2.2. - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 
 
Delibera n. 155 
Si delibera all’unanimità, l’acquisizione a bilancio dell’importo pari a €  15.246,00  per l’Avviso PON 
“Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.1.1 - Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa. 

 
Delibera n. 156 
Si delibera all’unanimità, l’acquisizione a bilancio dell’importo pari a € 60.984,00  per l’Avviso PON 
“Apprendimento e Socialità”, n. 9707 del 27 aprile 2021, per l’azione 10.2.2. - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. 
 
Delibera n. 157 
Si delibera all’unanimità, l’autorizzazione allo svolgimento della biciclettata di inizio anno organizzata 
dall’Associazione Ingrossiamoci da tenersi in data 19 settembre 2021 o in una data successiva. 
 
Delibera n. 158 
Si delibera all’unanimità, l’apertura di uno sportello per la gestione delle pratiche di Milano Ristorazione presso 
la sede di via Monte Velino. La gestione dello sportello sarà a cura del personale di Milano Ristorazione. 
 
 

 
 
Milano, 28 giugno 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 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. 

 
 


