VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 19 del mese di dicembre 2014 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la
sede di via Juvarra 7/A, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Piano gite 2014-15
3. Criteri di iscrizione classi prime
4. Contratto noleggio fotocopiatori
5. Contratto assistenza tecnica
6. Contratto di prestazione d'opera (psicologa)
7. Variazioni di bilancio e stato di attuazione del P.A.
8. Varie ed eventuali
Sono presenti:
La Dirigente scolastica: Dott.ssa Laura Panziera.
Genitori: Accomazzi Diego, Berutti Alessandra, Ferraris Lucia, Gioiosa Giuseppe, Morganti
Pierluigi, Perazzo Corrado;
Docenti: Bordi Valentina, Bove Maria, Catalano Giuseppe, Di Bella Giuseppa, Massafra
Maria Rosaria, Zapelli Roberta;
Personale ATA: Campo Michela.
Risultano assenti:
Genitori: De Magistris Luisa
Docenti: De Maria Federico Kosmè, Pelizzone Antonella.
Constata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla discussione. Svolge la funzione
di segretario il docente Giuseppe Catalano.
Punto 1
Dopo averne dato lettura,il verbale della seduta precedente è approvato con delibera n. 78
Punto 2
La Dirigente scolastica illustra le tabelle con i vari viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle
uscite didattiche previsti per i vari ordini di scuola. Si allega copia. Si fa presente che la Scuola
Primaria Carlo Levi andrà a Crissolo nei giorni 1, 2, 3, giugno 2015. L’assemblea approva con
delibera n. 79
Punto 3
La dirigente scolastica presenta i criteri, di cui si allega copia, per la formazione delle classi prime
dei tre ordini di scuola e vengono approvati con delibera n. 80.
Punto 4
Il DSGA illustra ai consiglieri le proposte giunte delle varie ditte. Si esaminano, attraverso una
tabella di confronto, allegata, le varie proposte che sono arrivate e si decide di continuare con

JOLLI UFFICIO, ritenuta quella più conveniente e con un servizio comunque efficiente. Viene
approvato con delibera n.81.
Punto 5
Viene confermata l'assistenza tecnica e la manutenzione dei fotocopiatori alla ditta SUPERCOPY
via Trieste,14- Galliate. Viene approvato con delibera n°82.
Punto 6
Il progetto osservazione, con la Dott.ssa Pasquale e con un gruppo di docenti referenti, continuerà
anche quest’anno. Sarà aperto uno sportello di ascolto tutti i lunedì al quale potranno accedere
tutti gli insegnanti. Sarò disponibile anche la Dott.ssa Bono per un appoggio didattico, strumenti e
problemi di apprendimento. Viene approvato con delibera n. 83.
Punto 7
Il DSGA presenta il prospetto relativo alle entrate e alle variazioni di bilancio. Viene approvato con
delibera n° 84.
Punto 8
Si discute sulla disponibilità del materiale previsto dalla legge per il Primo Soccorso. Si
evidenziano varie mancanze ma si sottolinea anche la mancanza dei fondi necessari per comprare
quanto previsto e soprattutto per formare il personale. Prossimamente dovremo individuare un
medico competente di Istituto che che annualmente farà due o tre incontri con le referenti RSPP
per coordinare eventuali interventi.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore
18.45 .
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