
VERBALE N. 03    Anno Scolastico 2016-2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci febbraio alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma annuale 2017; 

3. Comunicazione dettagli Viaggio d’istruzione classi terze scuola secondaria; 

4. Utilizzazione locali scuola secondaria (Corpo Musicale “G. Donizetti”); 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i sigg.ri: Acciardi Antonino, Lombardi Mirco. 

 

DELIBERA N. 12 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si chiede ai presenti conferma dell’avvenuta lettura del verbale della seduta precedente, allegato 

alla convocazione del Consiglio d’Istituto. Si rileva un errore nella delibera n. 11:  

fanno parte dell’Organo di Garanzia, per la componente docenti, la prof.ssa Rota Sperti e la prof.ssa 

Borghi.  

Il Consiglio approva il verbale con la modifica apportata. 

 

 

DELIBERA N. 13 

 

Secondo punto: approvazione Programma Annuale 2017 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto presenta analiticamente il Programma annuale 2017, 

illustrando la situazione economica delle entrate e delle spese; si sofferma in particolare 

sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e sulla disponibilità finanziaria da programmare. 

 

Il Consiglio di Istituto  

Ascoltati gli interventi del Presidente;  

Visto l’art. 21, Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche", Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;  

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;  

Visto il D.M. 1 marzo 2007, n. 21; 

Vista la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016; 

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico;  

 

delibera  

 

– di approvare all’unanimità il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, così come 

predisposto dal Dirigente; 

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.  

 



 

DELIBERA N. 14 

 

Il Dirigente Scolastico segnala la necessità di adottare una delibera dedicata al fondo minute spese 

da attribuire alla Direttrice S.G.A. per l’anno 2017, che si allega in calce. 

 

DELIBERA N. 15 

 

Punto terzo: Comunicazione dettagli Viaggio d’istruzione classi terze scuola secondaria. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che le classi terze parteciperanno al viaggio di istruzione a 

Monaco di Baviera e Dachau divise in due gruppi: le classi 3A e 3C saranno in viaggio dal giorno 3 

al giorno 5 aprile 2017, le classi 3B e 3D dal giorno 11 al giorno 13 aprile 2017. Per la scelta 

dell’agenzia sono stati richiesti più preventivi: Etli T.A.C. di Bergamo, Zani Viaggi di Bergamo, 

Isola Magica di Seriate. 

L’agenzia Etli T.A.C. di Bergamo ha inviato il preventivo più economico per gli allievi: € 162 a 

testa; tuttavia, tenuto conto dell’esperienza dello scorso anno scolastico, quando Etli ha ottenuto 

(sempre sulla base dell’offerta più vantaggiosa economicamente) di organizzare il viaggio di 

istruzione a Sant’Anna di Stazzema e Carrara per le classi terze, senza soddisfare pienamente le 

richieste dell’Istituto, soprattutto per la parte relativa al trasporto, quest’anno si opterebbe per  

l’Agenzia Zani Viaggi (€ 165 a testa per gli allievi), che ha sempre riservato un ottimo trattamento 

agli studenti e agli accompagnatori. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 

DELIBERA N. 16 

 

Punto quarto: Utilizzazione locali scuola secondaria (Corpo Musicale “G. Donizetti”) 

Il Dirigente Scolastico comunica che esiste un accordo con il Comune per l’utilizzo da parte dei 

componenti del Corpo Musicale “G. Donizetti” di due locali posti al piano primo dell’edificio di 

scuola secondaria, sopra la palestra. L’accesso ai locali avviene utilizzando il cancello pedonale al 

civico n. 8 di via Bruno Locatelli e salendo la scala esterna antincendio.  

Si concorda di far presenti al Corpo Musicale, per il tramite dell’Amministrazione comunale, le 

seguenti esigenze dell’Istituto: 

- il personale e gli allievi del Corpo Musicale “G. Donizetti” non dovranno accedere ad altri 

locali della scuola secondaria oltre quelli assegnati sulla base dell’accordo con 

l’Amministrazione comunale – aula n. 50 e aula n.52 del piano primo dell’edificio; 

- il personale e gli allievi del Corpo Musicale avranno accesso a un solo bagno, posto al piano 

primo e in prossimità delle aule utilizzate per le attività; 

- la pulizia delle aule n. 50 e n. 52, del bagno utilizzato e del corridoio di passaggio saranno a 

carico del Corpo Musicale; 

- l’utilizzo delle sale non dovrà interferire con l’attività didattica; l’Istituto si riserva di 

comunicare al Corpo Musicale, per il tramite dell’Amministrazione comunale, eventuali 

interferenze e motivate richieste di modifica degli orari concordati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00 la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 
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DELIBERA n.    14 del 10/02/2017 

OGGETTO:   FONDO MINUTE SPESE –  ANTICIPO DSGA 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci febbraio, alle ore 20.30, si è riunito in sessione ordinaria il 

Consiglio di Istituto presso la Scuola Secondaria, composto dai Signori: 

dott.ssa Cristina Locatelli - DS Sig. Peri Paolo    

Ins.  Gherardi Giovanna Sig.ra Festa Serenella  Sig.ra    Villa Ornella  

Ins.  Vadori Manuela   Sig. Gigliuto Andrea Sig.ra Chiappa Margherita 

Ins.  Barbaglio Delia  Sig.ra   Rota Pamela  

Ins.  Previtali Barbara  Sig.      Acciardi Antonino  

Ins.        Cinquegrana Maria  Sig.      Lombardi Mirco  

Prof.ssa Garagiola Maria Sig.ra  Dolci Giada   

Prof.ssa Mazzocchi Nadia  Sig.ra   Scorza Alice   

Prof.ssa Rota Sperti Daniela    

Sono presenti n.  17   componenti su 19.  

Sono assenti giustificati i sigg.:  Acciardi Antonino, Lombardi Mirco. 

Svolge la funzione di Presidente il sig. Paolo Peri. Assume le funzioni di segretario la sig.ra Chiappa 

Margherita, a ciò designata dal Presidente. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI      gli interventi del Dirigente Scolastico 

VISTO               l’art 17 del D.I. 01/02/2001 n. 44 relativo al fondo per le minute spese; 

VISTA                la necessità di stabilire un limite alla somma da anticipare al D.S.G.A. 

 

DELIBERA 
 

di stabilire in € 4 0 0 ,00 ( q u a t t r o c e n t o /0 0 )  la somma da anticipare al D.S.G.A. per le 

minute spese, da utilizzare secondo le modalità indicate dall’art. 17 D.I. n. 44 del 01/02/2001 per 

l’anno finanziario 2017. 
 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione espressa in forma palese: 

votanti     n. 16       voti favorevoli   n. 16      voti contrari   n. 0    astenuti   n.  0  

 

     LA SEGRETARIA      IL PRESIDENTE 

- Margherita Chiappa -                    - Paolo Peri - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Cristina Locatelli) 


