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Il Dirigente riferisce che ai progetti già presentati ne sono stati successivamente aggiunti altri non
rientrati nella precedente approvazione, e che il progetto Lingue, già approvato, è stato incrementato a
causa dell’elevato numero di adesioni che ha comportato lo sdoppiamento del corso.
Il penultimo collegio docenti ha approvato tutti i progetti presentati e in considerazione dell’
inadeguatezza delle risorse è stata data una scala di priorità per poter disporre comunque di una quota
da destinare ai compensi per i corsi di recupero. Nell’ultimo collegio docenti si è pertanto svolta una
votazione per definire la priorità da dare in sede di contrattazione ai progetti, nell’eventualità non
improbabile che le risorse non siano sufficienti a compensarli tutti integralmente.
Il DS illustra quindi brevemente tutti i progetti. Spiega che è stato annullato il progetto
Multikulturalità, in quanto sono venute meno le condizioni di partecipazione, avendo l’ ente
organizzatore contravvenuto agli accordi presi con la nostra scuola, aumentando le quote e
modificando le condizioni di pagamento. La referente prof. Gaggero ha quindi deciso di abbandonare
questo progetto, non essendo più possibile accordare fiducia al nostro interlocutore. Per non deludere
le aspettative degli studenti che avevano aderito a questa iniziativa si farà un bando per valutare altre
proposte conformi alle nostre esigenze; si procederà quindi a comparare le offerte in base ai prezzi di
mercato. Le famiglie degli studenti coinvolti saranno tenute informate.
Il presidente mette quindi in votazione l’approvazione di tutti i progetti in oggetto, con il seguente
risultato: 11 favorevoli su 11 votanti.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
L’approvazione dei progetti deliberati dal Collegio docenti e l’annullamento del progetto
Multikulturalità

Di seguito la seduta continua
(fine del testo)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituzione scolastica e vi è rimasta per 15 gg consecutivi.
Avverso di essa è ammesso reclamo alla stessa Giunta Esecutiva da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 14, 7° comma, del Regolamento approvato con DPR n. 275/1999). Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione.
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