Direzione didattica 1° Circolo
V.le S. Dell’Uomo, 44
20081 Abbiategrasso
Tel 02-94967433 tel e fax 02-94962054

Il giorno 14 aprile 2011 alle ore 18.30 regolarmente convocato presso la sede di v.le S. Dell’Uomo, 44
si è riunito il Consiglio di Circolo per trattare il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Consuntivo 2010
Documento programmatico sicurezza dati personali (D L.vo 196\03)
Valutazione proposte Polizza integrativa infortuni e R.C.
Adesione progetto Educazione alla salute
Comunicazioni Organico A.S. 2011-12

Presiede in assenza del Signor Bosi Stefano il Signor De Vecchi Mauro, verbalizza l’insegnante
Daghetta M.Antonella
OMISSIS
1. Consuntivo 2010
OMISSIS
Dopo l’illustrazione del conto consuntivo 2010 da parte della D.S.G.A. il Consiglio di Circolo visto il
parere del Collegio dei revisori Ambito 81, visto il D.M.44\01, all’unanimità con
DELIBERA N° 14
L’approvazione del consuntivo 2010 che si allega al verbale della seduta.
2. Documento programmatico sicurezza dati personali (D L.vo 196\03)
Il Consiglio di Circolo ………… OMISSIS
DELIBERA n.° 15
l’adozione del Documento di protezione dei dati personali redatto dal Dirigente scolastico ed acquisito
agli atti della scuola con Prot. N°307B37 del 03.03.2011
3. Valutazione proposte Polizza integrativa infortuni e R.C.
OMISSIS
Il Consiglio di Circolo preso atto che la Segreteria procederà alla stesura del Bando con
• indicazione delle modalità e del termine di presentazione;
• Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione
• Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione
• D.S. D.S.G.A. personale scolastico (docente e ATA) in caso di adesione, anche separatamente
sono tenuti al versamento del premio convenuto;
• Criteri di aggiudicazione;
• Servizi e prestazioni aggiuntive
• Regime delle varianti
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All’unanimità
DELIBERA n.° 16
La richiesta di partecipazione alla gara sarà inviata alle società presenti con proprie agenzia sul
territorio di Abbiategrasso: Allianz, Assitalia, AXA, Cattolica, Generali, Reale, Unipol, e Zurigo; il
bando sarà affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito WEB del 1° Circolo.
Fissa in € 5, 85 il premio massimo per soggetto assicurato con gratuità pari al 5% dei paganti.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2011.
Il Consiglio di Circolo demanda alla commissione costituita da …… (Omissis)…… la valutazione
delle offerte pervenute e all’aggiudicazione del contratto.
4. Adesione progetto Educazione alla salute
Il Dirigente scolastico illustra l’argomento e successivamente ai chiarimenti ed alle precisazioni circa i
tempi e le modalità di realizzazione del progetto “Screnning posturometrico” il Consiglio di Circolo
all’unanimità
DELIBERA n.° 17
L’adesione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale Politiche educative su richiesta del
Policlinico di Monza.
Sarà richiesta l’estensione dell’iniziativa anche alle classi di scuola Primaria di Morimondo e Ozzero.
5. Comunicazioni Organico A.S. 2011-12
In merito all’ultimo punto all’OdG prende la parola il D.S. per illustrare la situazione degli organici
relativi alla scuola primaria e dell’Infanzia.
Evidenzia la situazione di criticità per quanto riguarda l’organico assegnato e la mancata attiviazione
della classe prima a Ozzero: il raggiungimento del numero minimo degli alunni (15) raggiugnto
successivamente all’immissione dei dati a sistema consente di ottenere in organico di fatto la classe.
Su richiesta dei signori Cazzulani e Faccini nella prossima seduta il Consiglio di Circolo valuterà
l’articolazione e la distribuzione dei rientri pomeridiani nei plessi di Morimondo e Ozzero.
Letto ed approvato il verbale la seduta si chiude alle ore 20.00
Il segretario
Daghetta M. Antonella
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Il V.Presidente
De Vecchi Mauro
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