CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Verbale n.7 del 15 / 12 /2016)

Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 17.30, presso la scuola secondaria di via Juvarra, si riunisce il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente odg:
1.Approvazione verbale seduta precedente
2.Programma annuale 2017
3.Aggiornamento PTOF
4.Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
5.Criteri accettazione iscrizioni
6.Ratifica chiusura giornate pre-festive
7.Varie ed eventuali
1.Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente con delibera n.39
2.Programma annuale 2017
Dopo una prima lettura della sintesi numerica dei dati di contesto (allegato 1), la Dirigente e il DSGA
relazionano la parte tecnico finanziaria del funzionamento d’Istituto. Vengono pertanto analizzate tutte
le voci del:
 Modello A – avanzi presunti e residui attivi e passivi
 Modello C – situazione di cassa
 Modello D/E – riepilogo spese per tipologia
 Schede finanziarie amministrative generali per il funzionamento didattico in conto per il 2017
 materiale informatico per i plessi, gite, formazione ricerca e autovalutazione, (vedi allegati 2, 3, 4, 5)
Dal quadro generale si evince, rispetto agli anni precedenti, un risultato economico finanziario positivo,
nonostante l’aumento delle spese. Viene dichiarato che gli introiti derivanti dallo Stato sono aumentati:
questa situazione consente di prevedere investimenti maggiori per il buon funzionamento della Scuola.
La riunione si concentra in seguito su alcune problematiche evidenziate alla primaria; vengono discusse
alcune scelte di spesa in base alla loro funzionalità.
Il programma annuale (agli atti integralmente) viene approvato con delibera n.40
3.Aggiornamento PTOF
La Dirigente elenca e spiega i progetti comuni d’Istituto (allegato 6) e di plesso riconoscendone la
ricchezza di programmazione.
La dirigente illustra al collegio la prossima formazione di una rete di scuole con obiettivo la formazione
dei docenti. Il ministero ha infatti stabilito che all’interno degli ambiti si istituiscano una o più reti che

con una scuola capofila, si facciano promotrici dell’analisi dei bisogni e della successiva predisposizione
dei percorsi formativi. Per il nostro istituto la rete di scuole avrà come capofila l’istituto Fauser.
L’aggiornamento del PTOF viene approvato con delibera n. 41
4.Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
Viene presentato al Consiglio un elenco dei viaggi e delle visite d’istruzione previste nei vari plessi
sottolineando come le uscite sono state confermate ma non nello specifico in quanto alcuni costi sono
ancora da verificare con precisione.
Il piano gite (in allegato) viene approvato con delibera n.42
5.Criteri accettazione iscrizioni
Per quanto riguarda i criteri per le iscrizioni all’A.S. 2016/’17 il Consiglio decide di riconfermare i
medesimi dell’anno precedente con delibera n. 43
6.Ratifica chiusura giornate pre-festive
Vengono ricordate le date di chiusura degli uffici per i giorni prefestivi indicati nel calendario.
7.Varie ed eventuali
Su richiesta di un consigliere viene affrontato l’argomento “defribrillatori”.
Il Sig.Fontana chiarisce che, riguardo alle iniziative di cui si era parlato nella seduta precedente per
trovare i fondi utili all’acquisto dei defibrillatori, si attendono notizie dal Comune il quale pare potrebbe
intervenire nell’acquisto.

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.

La segretaria
Laura Magni

Il presidente
Marco Fontana

