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VERBALE N.2 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020
In data 13/11/2019 alle ore 18.25, presso la sede e trale dell’ I.C. di Massa Marta a si è riu ito il Co siglio
di Istituto presieduto dal D.S. Rinaldi Marcello per dis utere i segue ti pu ti all’ o.d.g. :
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Bilancio di previsione 2019/2020;
Approvazione PTOF;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:




Presidente C.I. : Bovelli Massimo
D.S.: Rinaldi Marcello
DSGA: Palomba Mirella

Componenti genitori



Tomasino Marisa
Santorelli Stefania

Assenti giustificati




Matteucci Alessandra R.
Durastanti Patrizia
Fabi Emanuela

Componenti docenti






Liti Rita
Salterini Roberta
Valeroni Annarita
Grazioli Stefania
Pianelli Daniela

Assenti giustificati


Morettini Annamaria

Componente ATA


Menestò Serenella

PUNTO N.1 Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e vengono apportate modifiche al progetto L2, per la scuola
dell’i fa zia, he vie e fi a ziato dal Co u e e o dai ge itori. ( DELIBERA N. 1)
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5. PUNTO N.2 Bilancio di previsione 2019/2020
Il presidente del Consiglio cede la parola alla Dsga perché illustri le previsioni di spesa per la redazione del
programma annuale 2019;
Il Consiglio di Istituto
Visto il DPR 275/99
Visto il Regolamento o er e te le Istruzio i ge erali sulla gestio e a
i istrativo o ta ile delle
Istituzio i “ olasti he De reto I ter i isteriale r.
/
del agosto
;
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati;
Visto il Progra
a A uale dell’eser izio
ell’apposita odulisti a i isteriale;

predisposto dal Dirige te “ olasti o e dalla D“GA e riportato

Visto che di Programma Annuale è stata presentata e discussa in Giunta Esecutiva;
Constatato che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e della DSGA è
stata inviata ai Revisori dei Conti
DELIBERA N. 2
All’u a i ità di Approvare Il Progra
a A uale dell’eser izio fi a ziario
osì o e predisposto dal
Dirigente Scolastico e dalla DSGA, proposto dal Dirigente Scolastico, con apposita relazione, e riportato
nella modulistica ministeriale mod. A che si allega.
Il fo do e o o ale per l’a
fissata i € 5 ,

o

è fissato i Euro 5

,

e la spesa

assi a o se tita per evento è

6. PUNTO N.3 Approvazione PTOF
Vengono approvati i progetti elencati nel precedente verbale.( DELIBERA N. 3)

PUNTO N.4 Varie ed eventuali
Il presidente Bovelli chiede chiarimenti sul prog. LDLNB. Il D.S. spiega che la nostra scuola è tra i quindici
istituti s olasti i della rete “.). e he il progetto si asa sul presupposto di progettare l’i tero a ie te
for ativo e o solo le attività didatti he utilizzo degli spazi, arredi, ostruzio e di stru e ti didatti i,… .
Verranno costituite delle commissioni formate dai docenti dei vari ordini di scuola che lavoreranno ciascuna
su argomenti scelti dal progetto stesso.
Il D.S. comunica che nei Pon è prevista la spesa della pubblicità.
Ve go o i oltre approvate le ri hieste, per l’utilizzo della palestra, da parte delle associazioni Afa e Fidas.

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 9134 del 11-12-2019 - Tit. A 19

Le do e ti della s uola dell’i fa zia , he el pre ede te o siglio aveva o o u i ato le pro le ati he
relative all’i gresso dei uovi alu i e all’orario, per le pri e setti a e di s uola, espongono delle soluzioni
da discutere e approvare :
1 settimana – ore 8/13
2 settimana -8/14 anche per i nuovi alunni ( 3 anni)
3 settimana e seguenti 8/16
Si rimanda la decisione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 20 ca.
Il Segretario
Liti Rita
_________________
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Il Presidente del Consiglio
Bovelli Massimo
_____________________________

