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VERBALE DI RIUNIONE N° 23 

 

Il giorno 21 novembre 2017 alle ore 17:00 é stato convocato il Consiglio di Istituto presso gli Uffici 

di Presidenza con il seguente odg: 

 

1. Variazioni di bilancio dopo il 30/06/2017; 
2. Rete SPAM; 
3. Iscrizione Giochi Sportivi Studenteschi; 
4. Comunicazione esperto esterno di informatica; 
 Assenti: 

Presenti: vedi all.1 

Assenti: Orlandi Gaia, Giuntini Stefano, Barini Maria, Lembi Elisabetta, Giuli Cristina, Russo Ma-

ria Cristina, Da Prato Sabrina 

La Dirigente constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. 

                      

p.to 1)Variazioni di bilancio dopo il 30/06/2017  
La DSGA illustra l'elenco delle variazioni di bilancio( dal 1/07/2017 al 31/12/2017), che devono essere fatte 

obbligatoriamente entro il 30 di novembre. Sarebbe stato, quindi, impossibile votarle con il consiglio entran-

te, a causa delle tempistiche di insediamento. 

Le eventuali  variazioni nel mese di dicembre, qualora pervenissero finanziamenti al momento non previsti, 

verranno portate a ratifica nel nuovo Cdi insieme al programma annuale. 

DELIBERA n. 76  

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

        dei componenti  

Ascoltato                           l'intervento della DSGA 

DELIBERA 

Le variazioni di bilancio dopo il 30/06/2017 

 

p.to 2) Rete SPAM 

La fondazione, quest'anno, chiede di far parte di un’associazione costituita da un notaio per entrare 

a poter partecipare ad una rete di scuole, finalizzata più alla formazione dei docenti anziché 

all’impiantistica e al finanziamento di progetti che riguardano le strutture, come invece avveniva 

negli scorsi anni. 

La DS crede che partecipare a questa rete sia utile, per poter, decidere di volta in volta se partecipa-

re ai corsi di formazione che verranno proposti 

DELIBERA n. 77  

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

Ascoltato                           l'intervento della DSGA 

DELIBERA 

la partecipazione alla rete SPAM 

 

p.to 3) Iscrizione Giochi Sportivi Studenteschi. 

La Ds chiede al Cdi la delibera per l’iscrizione ai Giochi Sportivi Studenteschi la cui scadenza è 

prevista per il 30 novembre. L’iniziativa dovrebbe aver luogo sabato 1 Aprile presso la pineta di 

ponente. In caso di pioggia probabilmente sarà rimandata l sabato successivo. 

DELIBERA n. 78  

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

        dei componenti  

Ascoltato                           l'intervento della DSGA 

DELIBERA 

la partecipazione ai giochi studenteschi. 

 

P.to4) Comunicazione esperto esterno di informatica 

È stata espletata una gara per individuare l’esperto informatico ed ha vinto la proposta il sig. Di 

Scala Nunzio, assistente tecnico del Classico di Viareggio. 

 

P.to 5)Varie ed eventuali  
La Dirigente spiega l’emendamento appena presentato dal PD  riguardo l’uscita da scuola degli a-

lunni minorenni. Questo emendamento ci solleverà dalla responsabilità civili, ma il codice penale 

rimarrà in vigore e quindi la situazione delle istituzioni scolastiche rimarrà invariata. 

 

Le Segretarie verbalizzanti     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ins.    Irene Maccioni 

Ins. Passaglia Daniela                                     Dott. Luca Coccoli 


