VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 OTTOBRE 2017
Il giorno alle ore 16:00 nella sala riunioni dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” di Trieste si
riunisce il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e pubblica con all’ordine del giorno i seguenti
punti:
1
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Approvazione verbale seduta del 6 luglio 2017
Bando Happysport

Componente

Cognome e nome

Dirigente Scolastico
Docente

Genitore

Personale a.t.a.
Totali

Presenti

Napolitano Tiziana
Giuliana Spanò
Sabrina Ingrascì
Antonietta Nappi
Maria Luisa Paglia
Alessandra Falciano
Edoardo Chicco
Nino Bidini
Geraldina Cargnelutti
Raffaella Tolusso
Davide Catalano
Sara Zancola
Elena Danielis
Elena Marassi

X
X
X
X
x
X

Quasimodo Giuliana
Mauro Geromella
16

x

Presiede la seduta
Verbalizza la seduta

Assenti

Assenza
motivata

Esce 17.20

x

x

x

X

X
X
x
x
X
Entra 16.14
Esce 17.20

x

12

x
4

x

Nino Bidini
Tiziana Napolitano

….omissis…
oggetto delibera : Approvazione verbale del 6 luglio 2017

Considerate
Vista
Sentiti
Visto

Entrati/Usciti in
corso di seduta

il Consiglio di Istituto
Le disponibilità dei consiglieri;
la normativa vigente in materia;
i Consiglieri;
l’esito della votazione

delibera
(numero 38 )
Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della seduta del 6 luglio 2017.

1

Presenti:

12

Votanti:

12

Favorevoli:

7

Contrari:

/

Astenuti:

5

…omissis….
oggetto delibera : Bando Happysport
il Consiglio di Istituto
Vista

La proposta pervenuta dalle docenti Gasperini e Fabro, approvata dal Collegio
dei Docenti
L’Assicurazione Regionale stipulata dalla Regione FVG con Aig di cui al sito
web della Regione FVG
L’opportunità di ripresentare il progetto che ha una ricaduta sostanziale sul
territorio e viene incontro alle esigenze delle famiglie;
la normativa vigente in materia;
i Consiglieri;
l’esito della votazione

Vista
Considerata
Vista
Sentiti
Visto

delibera
(numero 39 )
Il Consiglio delibera l’avvio del progetto Happysport con le seguenti caratteristiche:
1. Partecipazione vincolata agli alunni delle scuole che abbiano sottoscritto l’accordo di rete
con il Weiss per il progetto;
2. Esclusione degli adulti;
3. Numero minimo di iscritti per ogni corso : 10
4. Quote: la quota pro capite è di € 120,00 per un corso che prevede una sola lezione a
settimana; € 160,00 per un corso che prevede due lezioni a settimana, da versare all’atto
dell’iscrizione e non rimborsabile in caso di ritiro del frequentante dalle lezioni;
5. Durata dei corsi da decidere in base al numero degli iscritti e i corsi avviati (da novembre a
maggio – indicativamente);
6. L’eventuale avanzo di amministrazione verrà utilizzato dalla scuola per l’acquisto di
materiale didattico e successivamente rendicontato alle famiglie.
Per ogni altra questione, si rimanda al regolamento del progetto presentato dalle docenti
referenti. I corsi verranno avviati non appena espletate le formalità legate al reclutamento del
personale docente.
Presenti:

10

Votanti:

10

Favorevoli:

10

Contrari:

/

Astenuti:

/

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 17:45
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario del Consiglio
Tiziana Napolitano

Il Presidente del Consiglio
Nino Bidini
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