DELIBERE DELLA RIUNIONE N. 2 - A.S. 2016/2017
Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2016, alle ore 17:30 presso la sede centrale
dell’Istituto Comprensivo di Azeglio, sotto la presidenza della Sig.ra Elisabetta Soriani, si è riunito il
Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Variazioni di bilancio
3. Iscrizioni a.s. 2017/2018
4. Varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati i Sigg. Paolo Cominetto, Monica Gianotti e Marisa Castellina, per la
componente genitori; i Sigg. Gianni Cattin, Lorenzina Campanello, Valeria Spezzano, Rosa Pitari e
Sabrina Bettinelli, per la componente docenti; il Sig. Francesco Tripicchio, per la componente Ata.
Presenti: n. 10, assenti: n. 9
Constatata la regolarità della seduta, la Presidente dà inizio ai lavori e alla discussione dei punti
all’ordine del giorno.
Punto 1.
Delibera n. 44 – Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, con votazione resa in
forma palese (favorevoli 10 – contrari 0 – astenuti 0), il verbale della seduta del
25/10/2016.
Punto 2. Vengono presentate le variazioni al programma annuale derivanti da:
Delibera n. 45 – Il Consiglio d’Istituto, con votazione resa in forma palese (favorevoli
10 – contrari 0 – astenuti 0), approva all’unanimità le seguenti variazioni al
programma annuale:
Variazioni:
•
Minore accertamento fondi dalle famiglie per assicurazione scolastica: euro 570,50 (A1);
•
Minore riscossione interessi attivi: euro 11,64 (A1);
•
Maggiore riscossione fondi dal Comune di Piverone (contributo materiali di pulizia): euro
1000,00 (A2);
•
Maggiore riscossione fondi dal Comune di Caravino (contributo materiali di pulizia): euro
600,00 (A2);
•
Maggiore riscossione fondi dal Comune di Burolo (contributo laboratori Scuola secondaria di
Burolo): euro 2000,00 (A2);
•
Maggiore riscossione fondi da famiglie per Progetto P5-Corpo e movimento (Sc. Primaria di
Vestignè, Corso di educazione motoria): euro 800,00 (P5);
•
Previsione di maggiore riscossione fondi al 31/12/2016 per Progetto P7-Uscite didattiche:
euro 6000,00 (P7);
•
Maggiore riscossione fondi da famiglie per Progetto P18-Trinity e KET (Burolo: euro
1500,00; Piverone euro 1170,00; Vestignè euro 560,00): totale euro 3230,00 (P18).
Storni tra capitoli:
•
A1: euro 750,00 da 3/2/5 a 2/3/9;
•
Progetto P1-Successo formativo: per quota adesione alla Rete Mediateca per l’inclusione
a.s. 2016/2017: euro 103,00 da 3/2/7 a 4/2/3;
•
Progetto P3-Automazione dei servizi e potenziamento della rete: ridistribuzione voci di
spesa progetti PON;
•
Progetto P4-Didattica di laboratorio: euro 2251,50 per maggiore riscossione fondi da
famiglie;
•
Progetto P9-Formazione dei docenti, pagamento compensi al personale interno ed esterno
per il Progetto Piani di Miglioramento: euro 1486,24 da 3/3/2 a 1/10/1 (742,72), 1/10/10 (102,48),
1/10/11 (274,80), 1/11/1 (95,20), 1/11/2 (95,20);
•
Progetto P9-Formazione dei docenti, per rete formazione R.L.S.: euro 110,00 da 3/2/7 a
4/2/3;

•
Progetto P12-Scuola sec. di Burolo, per acquisto libri e stampa pieghevole: euro 200 da
2/1/2 a 2/2;
•
Progetto P17-Scuola sec. di Vestignè, per acquisto materiali di pulizia e per uscite
didattiche: euro 370,00 da 2/2/2 a 2/3/8 e 3/13/1.
Punto 3.
Delibera n. 46 – Il Consiglio d’Istituto, con votazione resa in forma palese (favorevoli
10 – contrari 0 – astenuti 0), approva all’unanimità i modelli di iscrizione per l’a.s.
2017/2018 e conferma i criteri di ammissione e precedenza già in vigore.
Punto 4.
Delibera n. 47 – Il Consiglio d’Istituto, con votazione resa in forma palese (favorevoli
10 – contrari 0 – astenuti 0), approva all’unanimità la turnazione della scuola capofila
per la Rete per l'attuazione dei piani di miglioramento.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione termina alle ore 18:15.
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