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DELIBERE A.F. 2019 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL  29/04/2019 

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera Esito votazione 

1. Modifica e Integrazione 

Odg 

 

DELIBERA 

n. 57/2019 

La Dirigente propone di modificare l’Odg spostando il 

punto 10 al punto 18 e inserendo i seguenti ulteriori 

punti all’o.d.g.: 

10. Convenzione con Fondazione Franchi; 

11. Accordo di Rete L.E.S. 

12. Progetto “Scuola senza frontiere” 

13. Progetto PON “Tessere relazioni” 

14. Progetto ”Memoria 2019”; 

15. Swinging school: spettacolo finale; 

16. Settimana internazionale del coaching; 

17. Viaggio di istruzione a Parigi con Goethe Institut   

Il Consiglio approva all’unanimità 

l’integrazione. 

2. Lettura e approvazione 

verbale precedente 

incontro 

DELIBERA 

N. 58/2019 

Letto il verbale della seduta precedente si decide di 

approvare senza modifiche 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

3. Ultimo giorno di scuola DELIBERA 

n. 59 /2019 

La Dirigente e gli studenti rappresentanti propongono lo 

svolgimento, l’ultimo giorno di scuola, della lectio 

brevis fino alle ore 11,00 e l’organizzazione 

dell’esibizione “Pascoli’s got talent”  

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

4. Variazioni di bilancio DELIBERA 

n. 60/2019 

Sentita la relazione della DSGA il C.d.I. delibera di 

approvare le modifiche al bilancio. 

Il C.d.I. approva all’unanimità come da 

allegato n.1 

5. Conto consuntivo a.f. 2018 DELIBERA 

n. 61/2019 

La D.S. e la DSGA illustrano il Conto consuntivo 

relativo all’anno 2018, approvato dai Revisori dei conti. 

Il Consiglio approva all’unanimità il 

conto consuntivo 2018 come da all. n.2 
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La DSGA mette in evidenza l’alta percentuale di 

realizzazione dei progetti previsti. 

7. Criteri di utilizzo del 

contributo volontario a.s. 

2019/20 

DELIBERA 

n. 62/2019 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica il C.D.I. 

decide di rimandare la discussione alla prossima seduta 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8. Piano degli investimenti: 

Laboratorio informatico 

DELIBERA 

n. 63 /2019 

La DS propone: 

1) La creazione di un laboratorio informatico nella 

succursale del Bersaglio; 

2) L’acquisto di ulteriori 6 p.c. per il laboratorio di 

V. Cocchi ed il loro collegamento in rete con i 

PC già presenti seguendo le modalità utilizzate 

per quel plesso; 

3) L’acquisto di videoproiettori e di un telo 

telecomandato per la biblioteca della sede di V.le 

Don Minzoni. 

Il Consiglio di Istituto, messa ai voti la 

proposta, approva all’unanimità 

9. Fondo solidale  DELIBERA 

n. 64/2019 

La DS propone di stanziare € 5000 nel Fondo Solidale 

del bilancio del prossimo anno e comunque fino a nuova 

deliberazione.  

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

10. Convenzione con Fondazione 

Franchi 

DELIBERA 

n.65/2019 

La DS illustra la natura della Fondazione Franchi. 

L’istituto potrà trarre benefici dalla collaborazione con 

la Fondazione, sia in fase di progettazione, per la 

partecipazione ai bandi europei che in fase di 

rendicontazione. La collaborazione sarà senza costi per 

l’Istituto. La DS chiede di autorizzare a stipulare una 

convenzione con la Fondazione. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

11. Accordo di Rete L.E.S. DELIBERA 

n.66/2019 

La DS chiede l’autorizzazione a rinnovare l’accordo di 

rete L.E.S. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12. Progetto Scuola senza 

frontiere  

DELIBERA 

n. 67/2019 

 

 

 

 

La DS illustra il progetto e una delle due studentesse che 

hanno partecipato è stata selezionata e riceverà un 

premio a Roma. La DS chiede di approvare la 

partecipazione delle due studentesse alla premiazione. 

 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

DELIBERA 

n.68/2019 

I docenti che hanno seguito il progetto 

chiedono di effettuare una presentazione 

dei risultati, il 5 giugno p.v. con una 

iniziativa dal 

Il C.d.I. delibera all’unanimità. 
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13. Progetto PON – Tessere 

relazioni 

 

DELIBERA 

n. 68/2019 

I docenti che hanno seguito il progetto chiedono di 

effettuare una presentazione dei risultati, il 5 giugno p.v. 

con una iniziativa dal titolo “Fiera della sostenibilità”. 

La D.S. e i suddetti docenti propongono anche di donare 

a tutti gli alunni una borraccia in allumino al fine di 

sensibilizzarli alla riduzione dell’uso della plastica.  

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

14. Progetto Memoria 2019 DELIBERA 

n. 69/2019 

La D.S. illustra il progetto la visita di una delegazione di 

studenti ai campi di concentramento di Mauthausen e di 

Trieste 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

15. Swinging school: spettacolo 

finale 

DELIBERA 

n.70/2019 

La DS informa che è previsto lo svolgimento di uno 

spettacolo finale al cinema Aurora; il giorno 7 giugno 

p.v. è prevista una matinée e uno spettacolo serale 

(destinato alle classi 4° e 4°), mentre il giorno si 

svolgeranno le prove dalle ore 9,00 alle ore 18,00. La 

DS chiede di approvare lo svolgimento dell’iniziativa e 

l’uscita degli studenti. 

Il C.d.I. approva all’unanimità  

16. Settimana internazionale del 

coaching 

 

DELIBERA 

n. 71/2019  

La DS illustra l’iniziativa che prevede 3 group coaching 

gratuiti: 

- uno destinato agli insegnanti; 

- uno destinato ai genitori e agli alunni; 

- uno destinato ad una classe particolarmente 

problematica 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

17. Viaggio di istruzione a Parigi 

con Goethe Institut 

DELIBERA  

N. 72/2019 

La DS illustra l’iniziativa che si svolgerà nel mese di 

maggio e che vedrà la partecipazione di alcuni alunni. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

18. Varie ed eventuali DELIBERA  

N. 73/2019 

Si prevede che una delle prime Assemblee di Istituto 

dell’anno scolastico 2019/20 tratti l’argomento della 

fibrosi cistica 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

 


