
VERBALE N. 09    Anno Scolastico 2017-2018 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto dicembre  alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. MiniPtof scuola secondaria; 

3. Variazioni di bilancio; 
4. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti: Garagiola Maria, Gherardi Giovanna, Rota Pamela. 

 

DELIBERA N. 45 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione di Acciardi Antonino e Dolci Giada.  

 

DELIBERA N. 46 

 

Punto secondo: MiniPtof scuola secondaria. 

 

Il Dirigente illustra il MiniPtof della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2018/19, 

soffermandosi sulla novità del tempo scuola di 30 ore su cinque giorni: sarà attivato solo se 

richiesto da un numero sufficiente di famiglie al fine di formare una classe. 

Le docenti della scuola secondaria presenti illustrano dettagliatamente i progetti in elenco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 47 

 

Punto terzo: Variazioni di bilancio. 

 

Il Presidente illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie a seguito di maggiori o minori entrate 

e/o di maggiori o minori uscite a partire dal 16/11/2017.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto quarto: Varie ed eventuali. 

Il Presidente spiega il senso del messaggio di posta elettronica inviato ai genitori del Consiglio 

d’Istituto riguardo la diffusione dei documenti non ancora approvati ad altri genitori. 

 

Un genitore segnala i disservizi verificatisi nel servizio mensa a carico del personale della 

Dussmann e anche di un docente, già segnalati e presi in carico dalla Responsabile e dalla Dirigente 

Scolastica. 

 

La sig.ra Dolci Giada chiede notizie sul contributo volontario che il Comitato Genitori si è 

impegnato a versare all’Istituto Comprensivo: una parte servirà all’acquisto di una Lim per la scuola 

secondaria, il resto sarà destinato ai progetti con esperti esterni della scuola primaria. 

Il contributo comunque non è ancora pervenuto alle casse dell’Istituto Comprensivo. 

 

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 

       *** 

 


