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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 DEL C.d.I. del 27 – 5 – 2015
Alle ore 18:00 del giorno 27 - 5- 2015 presso la sede centrale dell’ISC
“Federico II” di Jesi si è riunito, in convocazione ordinaria, di cui alla nota
prot. N n. 2578/A19 del 23 – 5- 2015 , il Consiglio di Istituto per trattare i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Dimissioni del consigliere Cinzia Bimbo.
3. Conto Consuntivo E.F. 2014.
4. Adozione libri di testo a.s.2015/16.
5. Criteri per la formazione delle classi.
6. Aggiornamenti sugli argomenti trattati nei Consigli precedenti.
7. Lettera dei genitori della “Giraffa” ed incontro in Comune.
8. Varie eventuali
Mozione d’ordine CHIUSURA PLESSI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

all’unanimità
(delibera n

23

del 27 – 5 - 2015.)

A causa delle Consultazioni elettorali, per il rinnovo dei Consigli Regionali del
31.5.2015, le lezioni saranno sospese il giorno 30 maggio 2015 nei plessi
“Federico II”, “Mazzini e “Garibaldi” per dar modo al personale del Comune di
predisporre i locali adibiti a seggio elettorale.
all’unanimità
DELIBERA
(delibera n

24

del 27 – 5 - 2015.)

I plessi di scuola dell’infanzia il giorno 30 giugno 2015 termineranno l’attività
didattica alle ore 13:30, dopo la mensa.
3. Conto Consuntivo E.F. 2014.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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all’unanimità

DELIBERA
(delibera n

25

del 27-5-2015.)

“ Il C.di I. approva la relazione illustrativa del Conto Consuntivo
E.F.
2014 fatto salvo il parere favorevole e l'approvazione dei revisori dei Conti”.
4- Adozione libri di testo a.s.2015/16.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

approva la spesa con

14 voti favorevoli

ed 1 astenuto

DELIBERA
(delibera n

26

del 27-5-2015.)

- per le classi Prime: 248.85 € (Francese) - 247.65 € (Spagnolo); ben al di
sotto dei 294€ del tetto stabilito nel 2012.
- per le classi Terze: 134.65 € (Francese) - 134.25 € (Spagnolo).
considerato che l’incremento dell’importo massimo deve restare entro il
10%, la spesa prevista per le classi terze è rispettosa della norma
- per le classi Seconde è prevista una spesa di 132.85€, contro il tetto
ministeriale indicato in 117€. Il C.di I.,
vista l’impossibilità di fare una nuova adozione e considerando la continuità
dell’uso del testo già usato in prima classe, richiama ad una maggiore
attenzione in futuro al momento della scelta.
5- Criteri per la formazione delle classi.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

con

11 voti favorevoli e 4 astenuti
DELIBERA
(delibera n
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… di distribuire equamente i bocciati in tutte le classi prime che si verranno a
formare, mediante il ricorso a due classi miste di francese e spagnolo.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23:30.

F.to La segretaria
Anna Elisa Masè
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