ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 24 GIUGNO 2019

Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 17,30, presso i locali della scuola secondaria di Via Juvarra 7/A si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Verifica assestamento annuale
Donazioni e scarico inventariale
Orari apertura delle scuole a. s. 2019-2020.
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il Presidente del C.di I. Maccagnan Monica,
la D.S. Panziera L., Magni L., Di Bella G., Zapelli R., Casuzzi, G.Morena C., Larcinese E., Bodi A. il
DSGA Teti A., Bullano A., Paolon I.
Punto 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente: la presidente M. Maccagnan dà
lettura del verbaIe della seduta precedente che viene approvata dal Consiglio con DELIBERA N 14
Punto 2 Verifica assestamento annuale: il DSGA sig. Teti elenca l’analisi delle spese. Le fatture
sono state tutte pagate alle ditte autotrasportatrici. Alle famiglie degli alunni assenti alle gite sono
state restituite le quote versate.
Il saldo cassa ad oggi risulta di € 109.000.
Punto 3: Donazioni e scarico inventariale
Vengono elencati i beni da inventariare donati alla scuola da Coop e Esselunga:
un sistema audio portatile,
4 set di microfoni,
stampanti e modem 3 desk PC
un proiettore
una LIM destinata alla classe 3 della scuola Bazzoni.
Sono stati acquistati una lavapavimenti e un’aspirapolvere per la scuola secondaria (Onlus).
Il DSGA presenta l’elenco dei beni da scaricare dall’inventario in quanto ormai obsoleti e non più
riutilizzabili.
Il consiglio verifica e approva con DELIBERA N. 15
Punto 4 Orari apertura delle scuole a. s. 2019-2020: inizio e orari delle lezioni a.s.2019-2020
Scuola infanzia: Il primo anno della scuola d’infanzia effettueranno per i primi 15 gg un
inserimento graduale secondo il calendario già stabilito con i genitori.
Le altre classi funzioneranno a orario pieno dal primo giorno.

Scuola primaria:
le classi prime nei gg 9/10/11 settembre osserveranno il seguente orario: 9-13, le altre classi
funzioneranno a orario pieno dalle 8,30-16,30 per il tempo pieno e nei giorni martedì e venerdì
alle 13 per le classi a modulo.
Scuola secondaria: seguirà l’orario pieno dalle ore 7,55 alle ore 13,35. Il Calendario regionale e le
modifiche sono già state approvate nella seduta precedente. Il Consiglio approva con DELIBERA N.
16
Punto 5: Varie ed eventuali
La maestra Larcinese riferisce dell’interessante corso di aggiornamento da lei frequentato che sta
attivandosi per elaborare un documento di osservazione degli alunni.
La presidente Maccagnan riferisce l’ottimo risultato ottenuto dalla festa di fine anno sia dal punto
di vista delle relazioni tra scuola e famiglie che dal punto di vista economico grazie all’impegno
profuso da docenti e genitori.
Avendo esaurito gli argomenti all’ODG la seduta termina alle 18,30.

La segretaria
G. Casuzzi

La Presidente
M. Maccagnan

