
Verbale Consiglio d’Istituto del 8 febbraio 2012

L’8 febbraio 2012 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la scuola primaria Colombo.

Presenti: Trovato Giuseppe, Sottil Maria Cristina, Ambrosini Federica, Cantele Alessandra, Cappello Barbara, 

Cortellessa Rosaria, Grando Antonella, Grillone Romualda,  Malini Barbara,  Menti  Lamberto, Sartori Maria  

Luisa, Sasso Rosanna, Tombolato Marisa, Trentin Laura, Zarantonello Annalisa.

Assenti: Cammaroto Giuseppe, Colangelo Margherita, , Gripshi Rezearta. 

Presiede il Consiglio d’Istituto il sig. Trovato Giuseppe.

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente e approvazione;

2. Delibera piano annuale;

3. Delibera copertura  Assicurazione ITAS scuola per attività prevista dal POF;

4. Delibera progetto diario scol. e libretto scol. gratuito per alunni del Comprensivo 10;

5. Avanzi  2011: proposte ripartizione dei plessi;

6. Delibera progetto “Scuola sicura”;

7. Varie ed eventuali.

1. Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza: 2 astenuti.

2. Delibera piano annuale. 

La Dsga Daniela Tronca presenta la relazione annuale descrivendo le diverse voci.

I  consiglieri manifestano fin da subito di non riuscire a comprendere molte cifre e tantomeno   le  

motivazioni non sempre esaustive da parte della Dsga. 

Si prende atto che la Giunta ha approvato il piano annuale , il Consiglio d’Istituto invece  rinvia la 

delibera dopo  che i revisori dei conti hanno fatto la loro verifica.

Alla Dsga vengono fatte alcune richieste alle quali si chiede risposta:

 Verificare in qual modo viene pagato il progetto  S.Gaetano , approvato in Collegio Docenti  

e già posto in essere.

 Cosa riguardano  i  2200 Euro indicati come “Finaziamento per attività sportive “Calderari”?

 Comunicare ai Plessi cosa possono  spendere.

 Le  funzioni  strumentali  vorrebbero  essere  informate  tempestivamente  delle  novità 

riguardanti  normative, attività ed eventuali soldi in arrivo.

3. Viene  Deliberata  all’unanimità  la  copertura   di  Assicurazione  ITAS  scuola  per  tutte  le  attività  

previste dal POF.

4. Il  Consiglio  D’Istitutto  delibera  progetto  diario  scol.  e  libretto  scol.  gratuito  per  alunni  del  

Comprensivo 10.

5. Avanzi  2011: proposte ripartizione dei plessi.



Il Consiglio d’Istituto chiede che:

 Nella  prima Convocazione del  Consiglio d’Istituto dell’anno scolastico  ci sia all’ordine del  

giorno la comunicazione della Dsga degli Avanzi economici dell’anno scolastico precedente.

 La pubblicazione del programma annuale nel sito web  dell’Istituto.

 Prima di far spostamenti da un capitolo all’altro di spesa si faccia richiesta  al Consiglio 

d’Istituto, poiché è l’organo preposto  per deliberare le variazioni al bilancio.

 I  soldi  accantonati  per concessione locali,  2300 euro,  dalle  scuole  Cabianca e Calderari  

vengano ripartiti ai due plessi. In particolare il plesso  Cabianca li utilizzerà per i trasporti,  

per partecipare alle diverse attività didattiche. Il plesso Calderari li utilizzerà per l’acquisto 

del detersivo della macchina lava pavimenti , carta igienica e rotoli asciugamani.

6. Viene deliberato all’unanimità   progetto “Scuola sicura”.

7. Nella voce varie ed eventuali  si chiede, se è possible sapere chi ha pagato il contributo volontario 

genitori, per  sensibilizzare eventualmente le famiglie nei plessi scolastici.

      La Dirigente Scolastica risponde che sono dati sensibili e non si possono divulgare.

      Viene ricordato che nella convocazione del Consiglio d’Istituto mancava il Verbale della seduta  

      precedente.  

      La Dirigente risponde che il verbale è arrivato dopo la convocazione.

                 La seduta è tolta alle 20.30.

Il segretario
                                                                                                                                                      Prof. Lamberto Menti
  Il Presidente
Trovato Giuseppe 


