la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 23 e 30 dicembre 2017, il 31 marzo 2018
tutti i sabati di luglio e agosto 2018, il 14 agosto 2018.
4. Visite guidate/viaggi d'istruzione-criteri generali di finanziamento-utilizzo chilometraggio
scuolabus Arborea
La Dirigente comunica quanto proposto dal collegio docenti in merito all'utilizzo dei fondi della legge 31:
Scuola infanzia e secondaria Marrubiu, scuola infanzia, primaria e secondaria Arborea : utilizzo delle somme
comunicate relative alla legge 3I esclusivamente per materiale didattico
Scuola primaria di Marrubiu : utilizzo di I 000 euro per visite guidate/viaggi d'istruzione e il resto della
somma per materiale didattico
Per quanto concerne invece l'utilizzo dei 900 KM messi a disposizione delle scuole di Arborea dal Comune
di Arborea, la DS chiede al consiglio di esprimersi in merito alla suddivisione degli stessi tra le scuole
Il consiglio d'istituto
Vista la normativa Vigente
Considerati i fondi stanziati della legge 3I
Viste le esigenze della scuola
All'unanimità delibera quanto segue
a)Finalizzazione fondi legge 3I:
Scuola infanzia e secondaria Marrubiu, scuola infanzia, primaria e secondaria Arborea : utilizzo delle somme
comunicate relative alla legge 31 esclusivamente per materiale didattico
Scuola primaria di Marrubiu : I 000 euro per visite guidate/viaggi d'istruzione e il resto per materiale
didattico
b)Utilizzo chilometraggio scuolabus Arborea: suddivisione dei KM tra le scuole di Arborea in base al
numero degli alunni presenti in ciascuna di esse
5. Approvazione PTOF e piano di miglioramento
La Dirigente illustra i documenti programmatici PTOF (di cui fa parte integrante il piano di formazione) e
Piano di miglioramento, soffermandosi soprattutto sulle parti modificate rispetto allo scorso anno scolastico
Il Consiglio d'Istituto
Vista la normativa vigente
Visto il PTOF e il Piano di miglioramento
Approva all'unanimità
Il ptof e il piano di miglioramento presentati
6. Approvazione convenzione con scuola Civica di Musica di Marrubiu
La Dirigente illustra la convenzione da stipulare con la Scuola Civica di Musica di Marrubiu affinchè i
docenti della Scuola Civica possano effettuare delle lezioni nella scuola primaria e dell'infanzia di Marrubiu
Il consiglio d'istituto
Vista la normativa vigente
Vista la convenzione presentata
Visto il PTOF
Approva all'unanimità
la convenzione tra la scuola civica di Musica di Marrubiu e l'Istituto Comprensivo di Marrubiu per far
effettuare ai docenti della Scuola Civica lezioni di propedeutica musicale nelle scuole dell'infanzia e
primaria di Marrubiu. Il consiglio d'Istituto approva inoltre all'unanimità il progetto di collaborazione con la
scuola civica sopra indicata.
La riunione ha termine alle ore 17.40
F.to 11 segretario
Prof. Marco Dessì

F.to La presidente
Paola Garau

