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VERBALE Consiglio d’Istituto N° 4 dell’a.s. 2019-20
Il giorno 20 del mese di dicembre 2019 alle ore 18.30 presso i locali della scuola secondaria di primo grado
“L. da Vinci”, si sono riuniti i membri del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Variazione al Programma Annuale 2019
3) Approvazione Programma Annuale 2020
4) Definizione importo minute spese E.F. 2020
5) Presa d’atto dimissioni componente genitori Porcelli Fulvio ed eventuale surroga
6) Insediamento nuovo componente genitore in sostituzione di Valcarenghi Chiara
7) Rendicontazione dei contributi volontari a.s. 2018/2019
8) Proposta per interpellare una nuova società di distributori automatici presso i plessi dell’IC De Gasperi
9) Varie ed eventuali

Sono presenti: Piera Leva, Cristina Torlai, Angela Mussi, Daniela Reniero, Laura Bizzozero, Giordano
Mornata, Chiara Tavolini, Doretta Crippa, Elisa Longo, Ferruccio Ferro, Oggioni Marina, Sara Colombo, Silvia
Calligaris.

Presiede la sig. Daniela Reniero, verbalizza il prof. Giordano Mornata

Essendo raggiunto il numero legale si da inizio ai lavori alle ore 18.00.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Si rilegge il verbale della seduta precedente con tutte le delibere relative ai punti in esame, che viene
approvato all’unanimità. Del.n°129
2. Variazione al Programma Annuale 2019
Si discute la variazione al PA 2019 resesi necessarie a seguito di ulteriori finanziamenti da parte del MIUR,
Enti Locali, privati, nonché a seguito di maggiori versamenti da parte delle famiglie per contributi volontari
per uscite didattiche e per copertura assicurativa. Del.n° 130
3. Approvazione Programma Annuale 2020
Dopo aver ascoltato gli interventi e dopo aver preso visione del PA predisposto con tutta la modulistica
ministeriale nonché l’allegata relazione illustrativa, dopo aver considerato anche la proposta della Giunta
Esecutiva, del parere POSITIVO dei Revisori dei Conti, dopo aver verificato che il Piano è coerente con
l’Offerta Formativa adottata con delibera del 29/10/2019. Il Consiglio approva il PA esercizio finanziario
2020. Del.n°131
4. Rettifica importo minute spese
All’importo complessivo già fissato a 500 euro già stabilito nel regolamento e confermato dai membri del
Consiglio, viene integrato l’importo massimo della singola minuta spesa a 100 euro. Del.n° 132
5. Presa d’atto dimissioni componente genitori Porcelli Fulvio ed eventuale surroga
Sarà individuata il componente del Consiglio d’Istituto tra i genitori che hanno ricevuto più voti in
sostituzione del dimissionario sig. Fulvio Porcelli. Del.n° 133
6. Insediamento nuovo componente genitore in sostituzione di Valcarenghi Chiara
Il Consiglio d’Istituto a partire da questa seduta si avvale del contributo della sig. Silvia Calligaris nuovo
membro in sostituzione di Chiara Valcarenghi impossibilitata a proseguire nell’impegno. Del.n° 134
7. Rendicontazione dei contributi volontari a.s. 2018/2019
I membri del Consiglio come richiesto nelle riunioni precedenti sono stati informati sull’utilizzo di tali
contributi; tutto ciò sarà pubblicato sul sito. Del.n° 135
8. Proposta per interpellare una nuova società di distributori automatici presso i plessi dell’IC De Gasperi
Dopo aver vagliato diverse proposte, il Consiglio decide di mantenere /rinnovare l’incarico al fornitore al
quale è scaduto il contratto. Del.n° 136
9. Varie ed eventuali
I membri del Consiglio, in particolare la componente appartenente alla scuola dell’infanzia, discutono delle
ipotesi di modifica dei criteri e dei punteggi per delineare la graduatoria relativa alle nuove iscrizioni. Si
procede nel modificare il criterio “Lavoro certificato di entrambi i genitori-lavoro certificato anche in
famiglia monogenitoriale” che passa da 20 a 30 punti. Del. N. 137

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 20.00.

Il verbalizzante
Prof. Giordano Mornata

____________________________

La presidente del CdI
sig.ra Daniela Reniero

_____________________________

