
ESTRATTO DEL VERBALE  N°5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 18.30 presso la Scuola Secondaria “U. Foscolo” si riunisce il 

Consiglio d’Istituto. 

 

Sono presenti: 
- per la componente genitori: Albonico Marzio, Andreoli Federica, Maule Elisa, Uzzo Davide; 

- per la componente docenti: Beschi Marco, Brogna Veronica, Di Ceglie Ilaria, Errico Romina, Fasola 

Chiara, Saccani Angela, Seravalle Rosa; 

- per la componente Ata: Bianchi Carla. 

Sono assenti: 
- per la componente genitori: Contardo Francesco, Dionisio Loredana, Silva Marco, Taiana Mara; 

- per la componente docenti: Bidoia Carlo; 

- per la componente Ata: Garoli Paolo. 

 

Alla seduta partecipa la D.S.G.A. sig.ra Colombini Roberta. 

 

In assenza della Presidente sig.ra Taiana Mara, presiede la seduta la vicepresidente sig.ra Andreoli 

Federica. 

 

Constatato il numero legale, si procede con la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Variazioni P.A. 2018. 

3. Radiazione residuo attivo. 

4. Stato attuazione Programma Annuale E.F. 2018. 

5. Discarico beni inventariati. 

6. Diario/Libretto scolastico a.s. 2018/20I9. 

7. Progetti a.s. 2018/2019. 

8. Progetto FSEPON Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di base - codice 10.2.1A -

FSEPON-LO-2017-44 "Vedo, sento, parlo", criteri per la selezione delle risorse umane: referente 

per la valutazione, personale di supporto, esperto, tutor.  

9. Progetto F'SEPON Avviso 1953 del 21/02/20l7 FSE - Competenze di base - codice 10.2.2A-

FSEPON-LO-20I7-90 "Competere insieme", criteri per la selezione delle risorse umane: referente 

per la valutazione, personale di supporto, esperto, tutor.  

10.  Eventuali e varie.  

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DELIBERA N. 29 

 

2. Variazioni P.A. 2018 

La D.S.G.A. illustra le variazioni al Programma Annuale 2018 già pervenute ai consiglieri in allegato 

alla convocazione. Le variazioni vengono approvate all’unanimità 

DELIBERA N.30 

 

3. Radiazione residuo attivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità di procedere alla radiazione del residuo attivo pari ad € 4.020,37. La 

copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall’ avanzo di amministrazione. 

DELIBERA N. 31 

 

4. Stato attuazione Programma Annuale E.F. 2018. 

La Dsga illustra la relazione predisposta, ai sensi dell’art. 6 c. 1, c. 6 del D.I. 1/2/2001 n. 44, per 



permettere al Consiglio d’Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di 

attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2018. Il Consiglio approva all’unanimità lo Stato di 

Attuazione del Programma e.f. 2018 come da allegato. 

DELIBERA N. 32 

 

5. Discarico beni inventariati. 

La D.S.G.A. informa che gli oggetti indicati nella tabella ricevuta in allegato alla convocazione, 

costituiscono beni inventariati, ma fuori uso e non più utilizzabili. 

Il Consiglio approva, all’unanimità il discarico dei suddetti beni. 

DELIBERA N. 33 

 

6. Diario/Libretto scolastico a.s. 2018/2019.  

La Dirigente spiega che la Commissione incaricata dal Consiglio ha provveduto a valutare le proposte 

pervenute per il Diario/Libretto Scolastico per la Scuola Primaria e per il Libretto per la Scuola 

Secondaria. Il Consiglio concorda di arrotondare le cifre rispettivamente a 5,00 euro e 2,00 euro e 

approva la proposta. 

DELIBERA N. 34 

 

7. Progetti a.s. 2018/2019 

Omissis  

 

8. Progetto FSEPON Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di base - codice 10.2. 1 A -

FSEPON-LO-2017-44 "Vedo, sento, parlo", criteri per la selezione delle risorse umane: referente 

per la valutazione, personale di supporto, esperto, tutor.  

Vengono condivisi i criteri per la selezione del personale sia per quanto riguarda tutor ed esperti, sia per i 

collaboratori e il personale di segreteria. Il progetto coinvolgerà gli alunni delle Scuole dell’Infanzia 

Raschi e Carluccio. 

Il Consiglio approva i criteri proposti. 

DELIBERA N. 35 

 

 

9. Progetto FSEPON Avviso 1953 del 21/02/2017 FSE - Competenze di base - codice 10.2. 2A-

FSEPON-LO-20I7-90 "Competere insieme", criteri per la selezione delle risorse umane: referente 

per la valutazione, personale di supporto, esperto, tutor.  

Vengono condivisi i criteri per la selezione del personale sia per quanto riguarda tutor ed esperti, sia per i 

collaboratori e il personale di segreteria. Il Progetto coinvolgerà gli alunni delle Scuole Primarie e della 

Scuola Secondaria. 

Il Consiglio approva i criteri proposti. 

DELIBERA N. 36 

 

10.  Eventuali e varie.  

Omissis  

 

a. La Dirigente comunica che è pervenuta il rinnovo della richiesta di utilizzo della palestra della 

Scuola di Tavernola da parte della Scuola Montessori. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare la richiesta. 

DELIBERA N. 37 

 

b. L’Associazione “Popolifonia” richiede la concessione all’utilizzo di alcuni locali della Scuola 

Primaria di via Perti per l’allestimento della mostra di strumenti etnici, fornendo in cambio 24 ore di 

laboratorio per gli alunni frequentanti la Scuola.  

Il Consiglio approva la richiesta proponendo di allargare l’offerta di ore di laboratorio alle altre 



scuole dell’Istituto. 

DELIBERA N. 38 

 

c. La Dirigente comunica che sono pervenute due donazioni di libri per la biblioteca della Scuola 

Secondaria Foscolo. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisizione delle due donazioni. 

DELIBERA N. 39 

 

Omissis  

 

 

Alle ore 20.30 la seduta è tolta. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l‘estratto riportato è conforme al testo verbalizzato 

 

 

      
 


