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Delibere Consiglio D’Istituto del 17/01/2017
 

Presenti n. 17 + DSGA  Lettieri  Antonina 

 
Docenti (6): Malaguti Nicoletta – Campana Roberta  – Principi Alessia -  Tradi Michela – Aceti 

Daniela – Passalacqua Ortenzia ; 

 

Genitori (8): Tironi Marco – Storti Maurizio – Carnevale Bonino Giulio – Barbieri Marco -  Secco 

Cristina – Pezzoni Sara – Cipriani Raffaella – Lucchese Viviana ; 

 

ATA (2): Ruggiero Rosa – Marino Speranza; 

 

 Dirigente Scolastico (1) Carlo Massaro. 

 

 

 Delibera 41: Varie ed Eventuali 

 

Il Consiglio d’Istituto si apre partendo  dal punto n.4 dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”, 

apportando  modifiche al Verbale della precedente seduta del CdI per quanto concerne: 

- il progetto di Inglese, che inizierà a Gennaio. 

- l’orario di Orchestra, al punto 5 del Verbale. 

- il giorno scelto per le riunioni del CdI, che sarà il giovedì compatibilmente con gli impegni 

del Dirigente Scolastico. Il Presidente e i genitori membri del Consiglio chiedono di stabilire 

con congruo anticipo il giorno della riunione. 

Le modifiche al Verbale vengono approvate all’unanimità. (delibera 41) 

 

VOTANTI 17 

FAVOREVOLI 17 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 
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 Delibera 42: Programma Annuale 2017 

 

Il DSGA illustra voce per voce il Programma Annuale 2017 e presentando i progetti con le relative 

spese: 

 

 Riguardo il potenziamento della lingua inglese, la voce a bilancio verrà utilizzata: 

- per la copertura delle lezioni delle insegnanti madrelingua nelle classi terze e quarte di tutto 

il plesso dal mese di febbraio; 

- per l’esperienza teatrale in lingua dell’infanzia; 

- per le lezioni in preparazione all’esame Movers per tutte le classi quinte dell’Istituto, con 

insegnante madrelingua (al pomeriggio per le classi a modulo e al sabato mattino per le 

classi a tempo pieno). 

 I finanziamenti previsti per i corsi di musica serviranno per il pagamento degli 

esperti interni ed esterni che operano al venerdì pomeriggio per le lezioni di 

strumento. 

 

 Sono stati stanziati fondi anche per le lezioni di attività motoria nella scuola infanzia 

e primaria, svolte da un esperto ISEF a partire dal mese di febbraio. 

 

 La quota della formazione viene destinata alla Certificazione di Qualità dell’Istituto e 

alla formazione per la sicurezza. 

 

 E’ previsto lo stanziamento per le manifestazioni d’Istituto e per il giornale online 

come negli anni precedenti. 
 

 Rientrano nelle spese per i progetti: 

 

- i corsi ECDL; 

- il progetto Teatro con il Maestro Medini (comprese le spese per le rappresentazioni in 

teatro); 

- l’iniziativa “Crescere a tempo di musica” con le lezioni nella scuola primaria; 

- la certificazione della lingua Inglese; 

- i Giochi Matematici; 

- il progetto relativo all’ambiente per la scuola secondaria (da definire). 

- Il Dirigente propone infine di portare da 2000,00 a 5000,00 euro il limite di spesa per il 

dirigente e le minute spese del DSGA di 500  euro con max di 2 reintegri.  

- Verrà anche completato il percorso d’orientamento con il Prof. Dell’Orto per le classi 

seconde della scuola secondaria, del quale il sig. Carnevali sottolinea l’importanza. 

Il Piano Annuale 2017 viene approvato all’unanimità. (delibera 42) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VOTANTI 17 

FAVOREVOLI 17 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 



 

 

 

 

 Delibera 43: Progetto Eat 

 

Il Dirigente  proporrà agli Insegnanti l’adesione al “Progetto EAT” gratuito riguardante gli stili di 

vita salutari, coordinato dal Dott. Malavazos dell’Ente Ospedaliero di S. Donato e rivolto agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado (progetto già collaudato nell’altro Istituto che 

presiede). 

La Prof. Principi si informerà circa l’adesione e i tempi previsti per il progetto. 

 

Il progetto viene approvato (delibera 43) 

 

 

VOTANTI 17 

FAVOREVOLI 17 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

  

 
 

   

                                                                                    

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Carlo Massaro 

 

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


