VERBALE N. 3/2019 de Consiglio di Istituto
L’anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 18, a Novara nella classe 1A della
scuola secondaria di primo grado, si riunisce il Consiglio di istituto presieduto dalla
presidente Maccagnan Monica.
Assistita dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. ha esaminato i sottoelencati argomenti e
adottato le seguenti delibere:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma annuale 2019
3. Situazione iscrizioni e formazione classi
4. Regolamenti
5. Varie ed eventuali
Risultano assenti; Casuzzi, Mocchi, Paulon, Bellotti e Concordia.

Punto 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità con
DELIBERA N.6
Punto 2 - Programma annuale 2019
Il DSGA presenta il programma annuale spiegando che, con la nuova normativa, sono
cambiati modalità e modelli di presentazione per l’esercizio finanziario 2019. Egli dà lettura
al bilancio preventivo mostrando l’Allegato A e il Modello E (riepilogativo) chiarendo
alcune voci, tra le quali la previsione di spesa per la formazione antincendio e primo
soccorso dei docenti e per il medico competente.
VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
VISTO il decreto legislativo n.129/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 proposto dalla Giunta
Esecutiva con deliberazione in data 25702/2019, sulla base della predisposizione dei dati
disposta dal Dirigente Scolastico;
VISTA la propria deliberazione con

la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta

Formativa per l’anno scolastico 2018/2019
all’unanimità
DELIBERA n. 7
é approvato il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, quale risulta dal
testo allegato alla presente deliberazione.

Punto 3 – Regolamenti
La Dirigente e il DSGA illustrano i regolamenti d’Istituto afferenti alle seguenti materie:
A–ATTIVITA’ NEGOZIALE in materia di acquisto di beni e servizi. Sono previste modalità
contrattuali e operative diverse in base agli importi considerati;
B–GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE riguarda la
possibilità di anticipo di una somma al DSGA per la gestione di piccole spese di cui si
elenca la tipologia; il fondo se non totalmente impiegato alla fine dell’anno viene
restituito
C-REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEGLI INVENTARI, DELLE
OPERE DELL’INGEGNO riguarda la gestione dell’inventario e disciplina le modalità
relative alle opere dell’ingegno.
I regolamenti così come illustrati e allegati al seguente verbale sono approvati
all’unanimità
DELIBERA N. 8
Punto 4 – Iscrizioni
La Dirigente scolastica espone la situazione delle iscrizioni per l’anno 2019/’20 alla data
odierna (prospetto in allegato). Dichiara che il numero medio per classe è stato limitato a
25 unità, sia per questioni di sicurezza sia per la presenza di un numero elevato di alunni
con certificazione di handicap.
Punto 5 – Varie ed eventuali
La Presidente del Consiglio richiama l’attenzione sulla necessità di decidere riguardo a;
- Diari: per il prossimo anno scolastico si stabilisce di accettare nuovamente la proposta
della casa Editrice consueta che propone un costo unitario di Euro 2.70 + IVA. Per le
pagine personalizzabili ci saranno i disegni vincitori del concorso Teatrart e i lavori più
belli tra quelli prodotti durante l’anno scolastico da tutti gli alunni del Comprensivo.
- Fotografie di classe: dopo l’analisi di alcune proposte pervenute, il Consiglio decide di
riconfermare il fotografo Morra che propone foto di classe 20x30 con cornice ad un
costo invariato di Euro 1.50.
Le due proposte vengono approvate dal Consiglio all’unanimità con
DELIBERA N. 9
La prof. Dellacà viene in seguito invitata ad esporre l’esito del progetto ‘Biblioteche
innovative che ha permesso di allestire la biblioteca della secondaria con tablet e lim. Ha
una funzionalità che permette di consultare e scaricare libri e riviste attraverso il motore di
Chrome sulla piattaforma MLOL.
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30.
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