VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 13 DEL 14 GIUGNO 2018
In data 14/06/2018 alle ore 17:30, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione conto consuntivo.
3. Verifica/assestamento programma annuale.
4. Radiazioni da bilancio.
5. Donazioni.
6. Scarico inventariale.
7. Orari di apertura delle scuole a.s. 2018/19.
8. Calendario Scolastico 2018/19.
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
il presidente del C.d.I. Maccagnan Monica
la componente docente: Bove Maria, Casuzzi Giuseppina, Pelizzone Antonella e Roberta Zapelli. la
componente dei genitori: Bullano Elisabetta, Concordia Manuela, Farina Finzi Luca, Tandoi
Gianluca.
Assenti docenti: Bove Maria.
Assenti genitori: Mocchi Matteo e Accomazzi Diego.
Punto 1: Il presidente Monica Maccagnan legge il verbale della seduta precedente e all’unanimità
il Consiglio approva CON DELIBERA N. 65
Punto 2: Il Sig. Teti (D.S.G.A.) illustra il conto consuntivo. Al momento il saldo risulta pari a
103687,31 che quadra con le scritture contabili. I pagamenti sono stati rispettati e sono stati
azzerati tutti i conti correnti postali. L’avanzo di amministrazione risulta pari a 208360 euro. Il
conto consuntivo è già stato approvato dai revisori dei conti. Il Consiglio verifica e approva con
delibera N. 66. Si allega documentazione.
Punto 3: Il Sig. Teti (D.S.G.A.) illustra la verifica e assestamento del programma annuale già vistato
dai revisori dei conti con una quadratura al millesimo. Il consiglio verifica e approva all’unanimità
con DELIBERA N.67.
Punto 4: Il Sig. Teti (D.S.G.A.) chiede di radiare dal bilancio un residuo passivo di tre voci di fatture
mai pervenute per il pagamento di aziende non più in attività. Per il Progetto Regionale “Ti Muovi”
che dovrebbe versare alla scuola un importo pari a 3.700 euro il Consiglio decide di temporeggiare
fino al 31 dicembre 2018 per la radiazione da bilancio. Il consiglio verifica e approva all’unanimità
con DELIBERA N.68.
Punto 5: Il Presidente Monica Maccagnan comunica al Consiglio che verrà fatto un atto formale di
donazione da parte della Onlus per le LIm acquistate nei plessi (2 alla Scuola Primaria Bazzoni, 1
alla Scuola Primaria Bottacchi, 1 alla Scuola dell’infanzia Cittadella) per un totale di circa 8000
euro. Il consiglio verifica e approva all’unanimità con DELIBERA N.69.

Punto 6: Il Sig. Teti (D.S.G.A.) chiede di poter scaricare del materiale informatico e non che non
può più essere utilizzato, il Consiglio verifica e approva all’unanimità con DELIBERA N. 70 . Si allega
foglio con il materiale per lo scarico inventariale.
Punto 7: Nelle prime classi della scuola dell’Infanzia per i primi 15 giorni si attuerà un progetto di
inserimento per i più piccoli.
Tutte le classi delle scuole primarie tranne le classi prime inizieranno alle ore 8,30 e termineranno
alle ore 16,30. Le classi prime per i primi tre giorni inizieranno alle ore 9 e termineranno alle ore 13
senza mensa.
La scuola Media effettuerà il seguente orario dalle ore 7,55 alle ore 13,35.
Punto 8: Tutte le scuole di ordine e grado inizieranno il 10 settembre. il Consiglio prende visione
del calendario Regionale e decide all’unanimità di togliere le vacanze di Carnevale dal 2 marzo al 6
marzo. Per il resto si decide di mantenere il calendario con l’aggiunta del 21 gennaio giorno che
precede la festa patronale del 22 gennaio e il giorno 26 aprile (venerdì) da aggiungere alle vacanze
di Pasqua. Il 21 dicembre (ultimo giorno prima delle vacanze di Natale), il 7 giugno (ultimo giorno
di scuola per la Primaria) e il 28 giugno (ultimo giorno della scuola dell’Infanzia) si terrà la lectio
brevis.
Alla scuola Secondaria di Primo Grado per completare il pacchetto orario verranno aggiunti due
sabati di lezione (uno dedicato allo sport e una da definire). il Consiglio verifica e approva
all’unanimità con DELIBERA N. 71.
Punto 9: Il Consiglio fa un’analisi della festa di fine anno e valuta positivamente la riuscita, grazie
all’impegno di tutti si è raccolto una cifra pari a circa 4500 euro
Null’altro da deliberare la seduta si conclude alle ore 19.
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