VERBALE N. 4/2019 del Consiglio di Istituto

Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 18, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Bottachi” Via Juvarra
7/A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione scolastica. Sono
presenti all’incontro: la presidente M. Maccagnan, la Dirigente L. Panziera, il DSGA, per i genitori:
E. Bullano, L. G, Forti, A.Bellotti, M. Concordia, per i docenti: A. Bordi, L. Magni, R. Zapelli, G.
Casuzzi, G. Di Bella, C. Morena, E. Larcinese. Risultano assenti Y. Paulon, G. Tandoi e M. Mocchi per
i genitori, A. Dellacà per i docenti; per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera conto consuntivo
3. Delibera calendario scolastico
4. Viaggio di istruzione a Crissolo
5. Festa di fine anno – uso locali
6. Varie ed eventuali.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, il quale viene approvato ad
unanimità con delibera N° 9
2. Delibera conto consuntivo
Il DSGA illustra il conto consuntivo (vedi allegato). Il conto consuntivo, redatto a norma di legge,
tenuto conto anche del nuovo regolamento di contabilità, è stato regolarmente approvato dai
revisori dei conti. Il regolamento viene approvato con delibera N°10
3. Delibera calendario scolastico
Viene preso in visione il calendario scolastico regionale. La Dirigente illustra la normativa secondo
cui gli studenti della scuola primaria e secondaria devono, nel corso dell’anno scolastico,
effettuare 990 ore di lezione. Propone di sospendere l’attività didattica il lunedì e il martedì di
Carnevale (24 e il 25 febbraio 2020), e, per le scuole dell’infanzia e primarie, la lectio brevis
l’ultimo giorno di scuola e il giorno che precede le vacanze di. Viene, inoltre chiesto al Consiglio di
autorizzare la lectio brevis, nei giorni 26 e 27 giugno 2019 alla scuola dell’infanzia Bottacchi, causa
sistemazione locali per l’inizio dei centri estivi. Il Consiglio approva ad unanimità con delibera N°
11.

4. Viaggio di istruzione a Crissolo
La Dirigente comunica le date del viaggio di istruzione a Crissolo, 30. 31 maggio, 1 giugno per le
scuole primarie Bazzoni e Levi; 2, 3, 4 giugno per la scuola primaria Bottacchi. Il Consiglio, dopo
l’esame della documentazione, approva il viaggio di istruzione a Crissolo con delibera N°12.
5. Festa di fine anno – uso locali
Si chiede al Consiglio l’uso dei locali per le feste di fine anno nelle scuole, l’uso dei giardini delle
single scuole e dei locali della scuola secondaria per la festa di fine anno dell’istituto. Il Consiglio
approva con delibera N°13.

La seduta è tolta alle ore 19:15.
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