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VERBALE DI RIUNIONE N° 4 
 Il giorno mercoledì 23/05/2018 alle ore 17:00, presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica, si è riunito il  

Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g: 

1. Conto Consuntivo 2017; 

2. Limite di spesa per acquisti con fondo minute spese; 

3. Adozioni libri di testo;  

4. Calendario scolastico 2018/2019; 

5. Uso locali per bambini di Cernobyl mese di Agosto; 

6. Chiusura uffici 13,14 Agosto; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Loredana Bilardi 

Rappresentanti Docenti: 

Musetti Ilaria 

.    Barbara Landucci 

.    Daniela Passaglia 

Irene Maccioni  

Brunella Bemi 

Elisabetta Lembi 

.    Maria Alessandra Andreozzi 

.    Genovali Viana 

Rappresentanti del Personale A.T.A: 

• Cristina Giuli 

.  Chiappini  Monica  

 Rappresentanti dei genitori: 

Picchi Arianna 

.  Bucchianica Simona 

.  Canu Riccardo  

.  Ferrari Simona Maria 

.  Orlandi Gaia 

.  Chelli Micaela  

Su richiesta del Dirigente Scolastico è presente alla riunione la D.S.G.A. Giannini Donatella 

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

 

P.to 1 Conto Consuntivo 2017 

La DSGA legge ed illustra la relazione al Conto Consuntivo 2017 già inviata il giorno precedente a tutti i 

componenti del Consiglio di Istituto affinchè potessero prenderne visione. Informa inoltre che sono venuti i 

revisori dei conti per effettuare le verifiche contabili ed hanno dato l’approvazione. 

DELIBERA n.1 

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

Visto    la relazione della DSGA 

Ascoltato   l’intervento della DSGA 

Il C.d.I DELIBERA AD UNANIMITA’ 
 l’approvazione del Conto Consuntivo 2017. 

 

P.to 2. Limite di spesa per acquisti con fondo minute spese 

DELIBERA n.2 

La DSGA spiega a tutti i componenti del Consiglio che a volte accade di dover fronteggiare con il fondo 

minute Spese  acquisti urgenti per il buon andamento delle attività come ad esempio  Toner per Stampate le 
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cui scorte sono esaurite. Il presidente del consiglio propone di  innalzare ad € 80,00 il limite di spesa per 

acquisti con fondo minute spese. 

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

Vista    la proposta della Giunta Esecutiva 

il C.d.I. DELIBERA AD UNANIMITA’ 

l’innalzamento a € 80,00 del limite di spesa per acquisti con fondo minute spese. 

 

P.to 3. Adozione libri di testo 2018/2019 

La DS spiega che per il nuovo anno scolastico, per la primaria si differenzierà esclusivamente il sussidiario 

per le classi quarte, per la secondaria verranno cambiati i libri di: religione, scienze, antologia, storia, 

francese e scienze motorie (adottato da tutte le classi). 

 

DELIBERA n.3 

il C.d.I. DELIBERA AD UNANIMITA’ 

l’adozione dei nuovi libri di testo . 

 

P.to . 4 Calendario scolastico 2018/2019 

La ds illustra le date del nuovo anno scolastico, informa i presenti sulle proposte del Collegio Docenti: 

iniziare con la settimana lunga, comprensiva dei sabato 22/09 e  29/09 per primaria e secondaria per poter 

usufruire di giorni il 02/11, 24,26/04.  

Per martedì grasso verrà effettuato l’orario antimeridiano così come il 21/12 e 10/06. 

Per la scuola dell’infanzia, l’ultima settimana si propone un antimeridiano con mensa (uscita ore 14:00). 

DELIBERA n.4  

Ascoltati   gli interventi della DS 

Il C.d.I. DELIBERA AD UNANIMITA’ 
Il calendario scolastico 2018/2019. 

 

P.to 5. Uso locali per bambini di Cernobyl mese di Agosto. 

La DS afferma che quest’anno verranno accolti i bambini di Cernobyl  nei locali dell’Istituto. 

DELIBERA n.5 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Il C.d.I. DELIBERA AD UNANIMITA’  
L’uso dei locali per i bambini di Cernobyl nel mese di Agosto. 

 

P.to 6. Chiusura uffici 13,14 Agosto. 

La DS e la DSGA chiedono la chiusura il 13/08/2018 e 14/08/2018 degli uffici della Segreteria. 

DELIBERA n.6 

Ascoltati   gli interventi della DS e DSGA 

Il C.d.I. DELIBERA AD UNANIMITA’  
La chiusura degli uffici della Segreteria il 13 e 14 Agosto 2018. 

 

P.to 7. Varie ed eventuali. 

La DS fa il punto sulle offerte di studio messe a disposizione per gli alunni. Spiega che verranno sostenuti gli 

esami per il CAT e DELF presso il plesso Motto, le gite delle classi terze della secondaria hanno avuto 

successo, si è concluso l’evento del programma sportivo, gli ultimi eventi saranno il ballo di fine anno di 

venerdi 25/05 e il primo Giugno si esibirà l’orchestra al Pucciniano. 

Anche quest’anno la secondaria ha attivato laboratori di recupero per i ragazzi con successo. 

E’ iniziata una preziosa collaborazione con la biblioteca di Torre Del Lago e l’oratorio. 

Proseguono i progetti formativi degli insegnanti ed è stata allestita l’aula atelier creativo. 

La presidente del Consiglio Orlandi chiede, per il prossimo anno, un’organizzazione più precisa e chiara per 

le uscite didattiche (in treno) delle classi della secondaria. 

Interviene Picchi Arianna che chiede di mettere a conoscenza i genitori del programma per tutte le uscite 

didattiche. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusi i lavori. La seduta termina alle ore 18:10. 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Orlandi Gaia 


