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Il giorno 14/05/2019 alle ore 18:30, nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio
Istituto, convocato con lettera prot. n. 2533/OS12, in data 29-4--2019. All’appello nominale risultano:
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E’ presente, a titolo consultivo, la Dir. SGA Paola Gonella.
Il dott. Giuseppe Borroni, in qualità di Dirigente Scolastico, riconosciuto il numero legale dei convenuti dichiara
aperta la seduta con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conto Consuntivo – esercizio finanziario 2018.
3. Disposizioni organizzative per il consumo del pasto portato da casa;
4. Regolamento di Istituto per la gestione del patrimonio e degli inventari predisposto ai sensi
dell’art. 29, comma 3, del Nuovo Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche approvato
con D.I. 129/2018 ;
5. Regolamento di Istituto per la definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte
del Dirigente Scolastico delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Nuovo
Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. 129/2018;
6. Richiesta utilizzo locali scolastici (eventuali richieste per Centri Estivi)
7. Varie ed eventuali
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente; esso viene letto ed approvato con il voto favorevole
dei presenti.
2. Conto Consuntivo – esercizio finanziario 2018. approvazione
- visto il D.I. n. 44/2001 ed il D.I. n.129/2018;
- esaminata la relazione illustrativa del Presidente di Giunta Esecutiva;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti dell’8 maggio 2019
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Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva il CONTO CONSUNTIVO – esercizio finanziario 2018 –
secondo le risultanze del sottoriportato mod. H .

La documentazione complessiva è conservata agli atti.
3. Disposizioni organizzative per il consumo del pasto portato da casa
Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio una proposta. valida per il prossimo anno scolastico.
La stessa verrà inviata a ciascun Consigliere nei prossimi giorni al fine di poterla esaminare e discutere nella
prossima seduta .
4. Regolamento di Istituto per la gestione del patrimonio e degli inventari predisposto ai sensi
dell’art. 29, comma 3, del Nuovo Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche approvato con
D.I. 129/2018 ;
Il Consiglio di Istituto, esaminata la allegata proposta dirigenziale prot. n. 2791/14-5-2019 in merito
all’oggetto, all’unanimità delibera di approvarla.
5. Regolamento di Istituto per la definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del
Dirigente Scolastico delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Nuovo Regolamento
Contabile delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. 129/2018;
Il Consiglio di Istituto, esaminata la allegata proposta dirigenziale prot. n. 2805/14-5-2019 in merito
all’oggetto, all’unanimità delibera di approvarla.
6. Richiesta utilizzo locali scolastici (eventuali richieste per Centri Estivi)
Il presente punto all’ordine del giorno viene meno per assenza di richieste .
7.

Varie ed eventuali.
7.a) INFANZIE MODIFICA ORARIO per l’inizio del 2019/20: esaminate le sottoriportate
richieste delle due Infanzie di inserimento graduale a scuola dei bimbi, soprattutto quelli di nuova
iscrizione,
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Infanzia cpl

Infanzia Saline

il Consiglio all’unanimità approva.
Analogamente viene approvata, come negli anni scorsi, la richiesta di solo orario antimeridiano –
dalle 8.00 alle 13.00, negli ultimi giorni di scuola del 26-27-28 giugno 2019 – per entrambe le scuole.
7.b) SERVIZIO PEDIBUS
Il Dirigente informa che si terrà a breve un incontro per discutere della possibilità di istituire il
servizio Pedibus per le scuole primarie ma prima sarà preparata una lettera da inviare agli interessati.
7.c) RICHIESTA DI NUOVI ARREDI SCOLASTICI E CASI DI SCABBIA ALL’INFANZIA
CPL
La signora Orlandella chiede se sia previsto l’acquisto di nuovi lettini per l’infanzia cpl e se ci sia
un protocollo per i casi di pediculosi e scabbia registrati quest’anno. Il Dirigente rimanda alle linee
guida regionali che trattano entrambi i casi.
La seduta è tolta alle ore 20:35’
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Marcati Viviana

Lazzarin Livio

