
Consiglio di Istituto n.4 
del 13 maggio 2013  
 
Presenti: 
 
Dirigente scolastico:  dott.ssa Tiana Maria Teresa 
 
Docenti:   proff.ri  Barucchi Manuela  
      Caimmi Cristina 
      Ceriani Ivana 

Giacinti Marzia  
      Inroini Marina 

 Pontello Cristina 
 Rosetti Antonella    

 
A.T.A.      Romaniello Sonia 
      Gusella Lorena 
 
Genitori:            sigg.ri Bellunato Tito Flavio 
     Del Giudice Sara 

Ellero Edoardo 
     Gallo Alessandra 
     Roncoroni Silvia 
     Tagliabue Chiara  
     Tiberio Stefania 
 
Assenti:              Pallavicini Luca 
     Paccagnini Patrizia 
       
      

 
 
O.D.G. 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Delibere relative allo svolgimento dei lavori presso le scuole dell’Infanzia 
3. Approvazione conto consuntivo 
4. Delibere date feste finali 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 19.25. 
    
1. Approvazione del verbale della riunione precedente: 
 
Il Presidente richiede la correzione di un refuso al punto 2: correggere 2011 con 2012. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente. 

Delibera n.19/ 2012-13 

 
 
 



2. Delibere relative allo svolgimento dei lavori presso le scuole dell’Infanzia 
 
Il Consiglio di Istituto 
- Apprese  dall’Amministrazione comunale,  durante la riunione appositamente convocata,  le 

informazioni relative agli esiti dei monitoraggi sulla presenza di amianto nelle scuole di Arese; 

- Sentita la necessità di intervenire in tutte le scuola dell’infanzia del Comune  per la bonifica 

della pavimentazione e il rifacimento dei tetti; 

- Visto che i lavori sono stati programmati dal Comune di Arese per la prossima estate; 

- Appreso che l’entità  dei lavori in programma richiede di utilizzare giorni aggiuntivi rispetto al 

periodo di interruzione delle attività didattiche; 

- Appurato che il Comune darà supporto ai genitori nelle giornate di  chiusura con servizi 

aggiuntivi (anticipo dell’avvio dei Centri estivi a lunedì 24 giugno e prolungamento nelle 

giornate del 9 e 10 settembre), senza oneri per le famiglie ad eccezione della quota per la 

mensa 

al fine di consentire lo svolgimento dei lavori necessari 
delibera all’unanimità 

le seguenti modifiche al calendario scolastico delle scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari: 
- per l’anno scolastico 2012/13: chiusura anticipata delle attività didattiche al giorno venerdì 21 

giugno 2013 

- per l’anno scolastico 2013/14: ripresa posticipata delle attività didattiche al giorno lunedì 16 

settembre 2013 

Delibera n.20/ 2012-13 
 

Il Dirigente specifica che nella settimana dal 24 al 28 giugno 2013 e nei giorni 9 e 10 
settembre 2013 i centri estivi per gli alunni delle scuola dell’infanzia si svolgeranno presso 
la scuola primaria Europa Unita; il servizio aggiuntivo sarà gestito dagli educatori dei 
Centri estivi. 
Il consiglio si esprime favorevolmente rispetto all’accoglienza dei Centri estivi presso la 
sede della scuola primaria. 
Anche nell’eventualità che i lavori dovessero protrarsi oltre il 16 settembre, gli alunni delle 
scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari potranno trovare accoglienza presso la scuola 
primaria. 
 
Si resta in attesa del calendario scolastico regionale per deliberare il calendario generale 
per l’anno 2013/2014. 
 
 
3. Approvazione Conto consuntivo 
Il Conto consuntivo relativo all’e.f. 2012, spedito per email a tutti i consiglieri,  ha già avuto 
l’approvazione della Giunta e il parere favorevole dei Revisori dei conti. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Conto consuntivo. 

Delibera n.20/ 2012-13 

 
 
4. Delibere date feste finali 
Viene illustrato  il calendario delle manifestazioni di fine anno, riportato nella tabella 
seguente, con i relativi appuntamenti per le prove delle manifestazioni. 
 



Manifestazioni  di fine anno 

data sede classi  attività 

Sabato 18 maggio Palestra media 2^ medie Giornata sportiva 

Rientro obbligatorio da calendario scolastico 

Sabato 25 maggio   

mattina h 10,30 

Cinema Teatro Arese 2^e 3^  primaria 

1^ E media TP 

Spettacolo teatrale e esibizione coro primaria 

Sabato 25 maggio   

pomeriggio h 16 

Cinema Teatro Arese 4^ e 5^  primaria 

2^ E – 3^ E media TP 

Spettacolo teatrale e esibizione coro primaria 

Sabato 1° giugno Scuola primaria 

Auditorium 

Palestra scuola media 

Sc. Primaria 

Sc. infanzia 

Festa finale con giochi e spettacoli: 

Classi primaria: esibizioni in Auditotium 

Infanzia: 

h 9 – alunni 3 anni – saggio di psicomotricità -  

palestra primaria 

h 10 – alunni 4 anni – spettacolo teatrale – 

palestra media  

h 11 - alunni 5 anni – partita di pallamano e 

festa in inglese – palestra primaria 

Martedì 4 giugno  

h 17,30  

Scuole infanzia 

Arcobaleno e Rodari  

Alunni 5 anni Festa dei Remigini 

Mercoledì  5 giugno  

h 20,30 

Auditorium 5^ primaria Spettacolo teatrale 

 

Prove per gli spettacoli 

Venerdì 24 maggio  

mattina 

Cinema Teatro Arese Classi primaria 

1^, 2^ 3^ E media 

Prove per gli spettacoli del 25 maggio 

dal 13 al 30 maggio 

 

Auditorium Classi primaria Prove per gli spettacoli del 1° giugno 

  
Si delibera all’unanimità il calendario delle manifestazioni di fine anno.  

 Delibera n.21/ 2012-13 

 
 
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.50 
 
 

il Segretario 
Sig.ra Chiara Tagliabue 

Il Presidente 
Tito Flavio Bellunato 

 
 


