
ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/12/2014 

 

 

Alle ore 18.00 del giorno 10/12/2014 presso  la  sede centrale dell’IC “Federico II” di Jesi  

si è riunito, in convocazione ordinaria,  di cui alla nota prot.  N 5974/A19  del 4/12/2014, il Consiglio di 

Istituto per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Assicurazione responsabilità Civile e Infortuni alunni e personale dipendente. 

3) Regolamento indirizzo musicale. 

4) Istruzione domiciliare. 

5) Partecipazione al bando COOP “Centro anch’io” per attività laboratoriale-interculturale. 

6) Calendario delle chiusure dell’Istituto 

7) Varie ed eventuali. 

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza ( 2 astenuti in 

quanto assenti nella seduta precedente) 

 

Il Dirigente Scolastico propone due mozioni d’ordine: la prima per l’adesione alla rete AU.MI.RE, la 

seconda per la costituzione del Nucleo di Autovalutazione di Istituto. Entrambe le mozioni sono 

approvate. 

 

Si passa alla votazione per l’adesione alla rete AU.MI.RE che viene approvata all’unanimità 

 ( Delibera n.8) 

 

Si vota quindi per la costituzione del Nucleo di Autovalutazione di Istituto per l’a.s. 2014/15 che è 

approvata all’unanimità ( Delibera n.9) 

 

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE 

L’aggiudicazione definitiva è appannaggio della ditta Benacquista. L’offerta per la parte economica è di € 

3,40. Il contratto avrà valore di 3 anni, quindi fino al 31 dicembre 2017. 

L’aggiudicazione definitiva è approvata all’unanimità ( Delibera n.10) 

3. REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 



Il DS informa che il Regolamento è stato approvato nel collegio dei docenti unitario del 25/11/2014. 

Esso prevede, come principale novità rispetto agli anni precedenti,  un contributo  di € 30,00 da 

parte delle famiglie dei ragazzi che avranno in comodato d’uso per un  triennio uno fra gli strumenti  

chitarra, flauto e violino  in dotazione alla scuola. 

 

Si apra un’ approfondita discussione al termine della quale si decide che i 30 euro dovranno essere 

versati in un’unica soluzione da destinare esclusivamente all’indirizzo musicale. La somma sarà 

corrisposta dai genitori al momento della consegna dello strumento agli alunni. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità ( Delibera n.11) 

 

4. ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il progetto di istruzione domiciliare ( Delibera n.12) 

 

5. PARTECIPAZIONE AL BANDO COOP “CENTRO ANCH’IO” PER ATTIVITA’ LABORATORIALE-

INTERCULTURALE 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità ( Delibera n.13) 

6. CALENDARIO DELLE CHIUSURE DELL’ISTITUTO 

I giorni proposti, di cui i dipendenti hanno avuto informazione, sono i seguenti: 

M erc. 24 dicembre 2014,Merc. 31 dicembre 2014, Lun. 5 gennaio  2015, Sab 4 aprile 2015, Sab. 11 luglio 

2015, Sab. 18 luglio 2015, Sab. 25 luglio 2015, Sab 1 agosto 2015, Sab 8 agosto 2015, Ven. 14 agosto 2015, 

Sab. 22 agosto 2015. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il calendario delle chiusure dell’Istituto. ( Delibera n.14) 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta termina alle ore 23.00 

 

 

F.to Il Segretario            F.to il Presidente 

M. Giovanna Bacci                   Giorgio Pittori 

 

 

 


