
Estratto del VERBALE n ° 6 del CONSIGLIO di ISTITUTO 

                                        

Il giorno 22 maggio 2017 alle ore 18.00 presso la scuola “U. Foscolo” si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2016; 

3. Variazioni P.A. 2017; 

4. Donazioni genitori;  

5. Variazione orario Scuola Primaria Corridoni a.s. 2017/2018; 

6. Calendario scolastico 2017/2018; 

7. Adozione registro elettronico a.s. 2017/2018; 

8. Richiesta utilizzo spazi scolastici; 

9. Riduzione orario ultimo giorno scuola secondaria “Ugo Foscolo”; 

10. Eventuali e varie. 

Su proposta della Giunta Esecutiva viene aggiunto un punto all’ordine del giorno: 

- Accordo di rete per attività di formazione per la segreteria. 

Sono presenti: 

- la Dirigente scolastica Marzia Pontremoli;  

- per i docenti: Cannizzaro Claudia, Colombo Emanuela, De Matteis Caterina, Licandro 

Roberta, Sanfilippo Ilaria, Seravalle Rosa 

- per i genitori: Albonico Marzio, Cucchi Sonia Simona, Malaspina Maria Cristina, , Taiana 

Mara 

Risultano assenti: 

- Per i genitori: Maule 

- Per i docenti: Sioli 

- Per il personale ATA: Gabaglio Giuseppina 

Presiede la seduta il signor Benzoni e funge da segretaria l’insegnante Ventura Lucia. 

E’ presente la DSGA Colombini Roberta. 

 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

    DELIBERA n. 26 

 

     2. Conto Consuntivo E.F. 2016 

La DSGA illustra il conto consuntivo approvato dai revisori dei conti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n.27 

 

    3. Variazioni P.A. 2017 

La DSGA presenta le variazioni al Programma annuale 2017 sia per le entrate che per le spese del 

corrente anno. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva all’unanimità. 

DELIBERA n.28 

 

La DSGA lascia la seduta 

 

     4. Donazioni genitori 

Il Consiglio accoglie le donazioni ai vari plessi effettuate dai genitori degli alunni. 

DELIBERA n.29 

 

    5 Variazione orario Scuola Primaria Corridoni a.s. 2017/2018 



Con DELIBERA N° 30 il Consiglio approva all’unanimità la variazione di orario per tutto il plesso a 

partire dall’a.s.2017/18. 

 

   6. Calendario scolastico 2017/2018 

In merito alla proposta in oggetto il Consiglio d’Istituto rimanda la delibera alla prossima seduta. 

 

   7. Adozione registro elettronico a.s. 2017/2018 

Il Consiglio si dichiara favorevole all’acquisto dei supporti informatici finalizzati all’utilizzo del 

registro elettronico per la Scuola Secondaria.  

DELIBERA N°31 

 

     8. Richiesta utilizzo spazi scolastici  

Il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità la richiesta di utilizzo degli spazi scolastici da 

parte del Coni e della Società sportiva Ice club, per il periodo estivo e dell’Unione dilettantistica Judo 

e dell’Unione ciechi per il prossimo anno scolastico. 

DELIBERA n.32 

 

    9. Riduzione orario ultimo giorno scuola secondaria “Ugo Foscolo”. 

L’assemblea approva all’unanimità con DELIBERA N° 33 l’orario di conclusione delle lezioni del 

giorno 8 giugno: per la scuola secondaria (sede e Tavernola) le lezioni termineranno alle ore 11.55. 

10. Accordo di rete per attività di formazione per la segreteria 

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N° 34 l’adesione all’Accordo di rete. 

 

 

11. Varie ed eventuali 

 

Omissis  

 

  La seduta è tolta alle ore 19.35 

 

 

                           Segretario                                                                         Presidente 

                 Ins. Ventura Lucia                                                      sig. Benzoni Massimiliano 

 

 

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

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

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

           

 


