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Verbale n. 10 – Consiglio d’Istituto del 12 giugno  2017 

 

Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 17.30 presso i locali dell’Istituto in via A. di Vincenzo 55, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, convocato dal Dirigente Scolastico con nota prot. N 3834/A19 per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1.  Lettura ed approvazione verbale n.9 del 30/03/2017;  

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016;  

3. Delibere amministrativo-contabili: a) Variazione al programma annuale 2017; b Fornitura libri di testo scuola primaria 2017/18; 

4. Contributo annuale al funzionamento didattico;  

5.  Orario scolastico, infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado A.S.2017/18; 

6. Varie ed eventuali.  

 

 

 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Giovanna Cantile Dirigente x  

2 Aprile Vincenza Genitore X  

3 Babini Valentina  Genitore x  
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4 Fania Leonardo  Genitore  X 

5 Grandi Barbara Genitore X  

6 Grilli Lorenzo  Genitore X  

7 Ingrosso Walter  Genitore X  

8 Intelligente Diego  Genitore  X 

9 Testa Camillo Rosaria  Genitore  X 

10 Cavedagna Stella Docente X  

11 D’ambrosio Maria Grazia  Docente X  

12 Dall’Occa Cristina  Docente X  

13 Della Rovere Eulania  Docente X  

14 Giacovelli Antonia  Docente  X  

15 Leoni Zelinda Docente X  

16 Pelillo Marco  Docente X  

17 Pini M.Beatrice Docente x  

18 Fanti Franca  Ata x  

19 Russo Antonina Ata  X 

 

Presenti 15– assenti 4  

È presente alla seduta anche la DSGA, Dott.ssa M.Iuliano 

 

 

Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale n.9 del 30/03/2017; 
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Prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta precedente, il CDI dà il benvenuto alla prof.ssa Pini che subentra 

all’insegnante Raffaelli. Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.      

delibera n.78 

Punto 2 - Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016; 

La DSGA informa i presenti che i revisori hanno espresso parere favorevole in merito al conto consuntivo e hanno rilevato un positivo 

incremento della capacità di spesa. Precisa che tutte le attività programmate, sono state concluse e rendicontate in relazione al 

PTOF. Il CDI approva a maggioranza il Conto Consuntivo E.F. 2016.          

                   delibera n.79 

 

Punto 3 Delibere amministrativo-contabili:  

a) Variazione al programma annuale 2017; La DSGA illustra ai presenti l’elenco elle variazioni al programma annuale dal 

31/03/2017 al 12/06/2017, come dal prospetto allegato (art.6). Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera .  

delibera n.80 

b) Fornitura libri di testo scuola primaria 2017/18; 

 

La DSGA illustra quindi il prospetto comparativo relativo all’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria, precisa che delle 5 librerie 

invitate ha risposto solo la Libreria Irnerio, che si aggiudica quindi la gara. 

 Il CDI approva all’unanimità e procede alla delibera .             

                   delibera n. 81 

Punto 4 - Contributo annuale al funzionamento didattico;  

La Dirigente informa i presenti che il contributo volontario genitori per il funzionamento didattico è rimasto invariato rispetto al 

precedente anno scolastico: 30 euro per la scuola secondaria e 15 euro per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. 
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L’insegnante Cavedagna chiede che la tempistica dei bollettini possa essere modificata in modo da renderla più funzionale ad un controllo 

da parte dei docenti, propone quindi di spostarla ad inizio anno scolastico. 

Il CdI ratifica all’unanimità e procede alla delibera. 

                   delibera n.82 

Punto 5 Orario scolastico, infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado A.S.2017/18; 

La Dirigente propone ai presenti l’orario scolastico relativo ai tre ordini di scuola dell’Istituto e precisa che non ci sono variazioni rispetto 

al precedente anno scolastico e che eventuali modifiche, soprattutto per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dovranno essere discusse 

in Collegio Docenti. 

Il CdI ratifica all’unanimità e procede alla delibera.            delibera n. 83 

  

Punto 6 - Varie ed eventuali.  

Il consigliere Ingrosso chiede che la discussione sul regolamento della commissione mensa venga inserita nell’ordine del giorno del 

prossimo CDI. 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

 


