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VERBALE DI RIUNIONE N° 2 
  
Il giorno mercoledì 17/01/2018 alle ore 18:30, presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica, si è 

riunito il  Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g: 
1. Variazioni di bilancio dopo il 30/11; 
2. Programmazione annuale 2018 e minute spese; 
3. Martedì grasso – nota UST; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Dirigente Scolastica: 

Loredana Bilardi 

Rappresentanti Docenti: 
Musetti Ilaria 
Barbara Landucci 
Daniela Passaglia 
Irene Maccioni (assente) 
Brunella Bemi 
Elisabetta Lembi 
Maria Alessandra Andreozzi 

Genovali Viana 

Rappresentanti del Personale A.T.A: 
Cristina Giuli 

Chiappini  Monica Annunziata  

Rappresentanti dei genitori: 
Picchi Arianna 

Ponis Pamela (assente) 

Bucchianica Simona 

Bullo Simona 

Canu Riccardo (assente) 

Ferrari Simona Maria 

Orlandi Gaia 

Chelli Micaela  

La dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

 

P.to 1Variazioni di bilancio dopo il 30/11 
La DSGA legge ed illustra le variazioni del programma annuale e.f. 2017che sono state necessarie 

apportare in quanto dopo il 30/11/2017 sono pervenuti ulteriori finanziamenti. 

 

DELIBERA n.1 

Il C.d.I. 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 
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Visto    la relazione della DSGA 

Ascoltati   gli interventi della DS, della DSGA 

  

Il C.d.I DELIBERA 
 all’unanimità l’approvazione delle Variazioni di Bilancio apportate al programma annuale 2017 

dopo il 30/11/2017 

 

P.to 2. Programmazione annuale 2018 e minute spese 

 

DELIBERA n.2.1 

 

La DSGA legge ed illustra il programma Annuale secondo la modulistica ministeriale. 

 

Ascoltati gli interventi della DS, della DSGA e la discussione che ne è seguita 

Visto     il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile  delle istituzioni scolastiche" decreto 1 febbraio 2001, n. 44 

Visto   il programma annuale dell'Esercizio finanziario 2015 predisposto dalla DS e riportato     

nell’apposita modulistica ministeriale 

Vista      la proposta della Giunta Esecutiva 

Verificato  che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa 

 

il C.d.I. DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del Piano Annuale 2018, così come predisposto dalla DS, proposto 

dalla G.E. e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale sulla base della relazione 

di accompagnamento del Piano stesso redatta dalla DS. 

 

P.to 2) Delibera minute spese 

DELIBERA n.2.2 

 

La DS comunica al Consiglio la richiesta della DSGA di determinare in euro 300,00(TRECENTO) 

il limite del fondo delle minute spese. 

Il C.d.I DELIBERA 

all'unanimità di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi , ai sensi e per gli effetti dell'Art.17 del D.I n.44 del 2001 nella misura di 

euro 300,00 (TRECENTO) per un tetto massimo di reintegro in cinque volte per il totale di € 1500,00 . 

 

 

P.to 3. Martedì grasso – nota UST 

DELIBERA n. 3 

La ds consiglia per il martedì grasso l’orario antimeridiano. 

 

Il C.d.I. DELIBERA 

 all’unanimità l’orario antimeridiano per tutti gli ordini di scuola 

 

P.to 4. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusi i lavori. La seduta termina alle ore 

19,30. 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

     Ins. Musetti Ilaria                 Sig.ra Orlando Gaia 
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