
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ANDRE"'- PESCHIERA BORROMEO
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Verbale riunione del 2010412012

I1 giorno 201041201,2 alle ore |J,30, nei locali della Direzione dell'Istituto Comprensivo, si è riunito
il Consiglio d'Istituto.

Presenti:
DE MARCO MARINA
FADINI ROBERTA ZARINELLI
TAMAGNA ANI.{A MARIA CIUSANI
BONDI SILVIA TRAVAGNIN
CARBONI VITTORIO
MENNITI STEFANIA ALESSIO
CAMPANA ROBERTA
CHIARELLA GruSEPPE
LA ROSSA CONCETTA
ACETI DANIELA
PEZZTNO SILVIA
PASSALACQUA ORTENZIA
LETTIERI A.
MURGE,SE FAUSTINA
MARINO SPERANZA

Assenti:
ALLIEVI ANNAMARIA
DE POLI MYRIAM COMI
DE MULDER ELLEN PENSERINI
ZAGHENO ABELINA
SICIGNANO GIOVANNA

Dirigente Scolastico
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale non docente
Personale non docente
Personale non docente

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Alle 11.45, essendo legale il numero dei presenti si dà inizio alla riunione, presentando 1'ordine del

giorno.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011
3. Viaggi di istruzione
4. Varie ed eventuali

PUNTO N. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La Presidente C.d.L legge il verbale dell'ultimo consiglio d'Istituto avvenuto in data 24101/12 che

viene approvato all' unanimità.

PUNTO N. 2 - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
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Viene distribuita ai presenti una copia del Prograrnrna annuale l[)11 cìre ,,ir:'" -:. :; *

Sig.ra Lettieri, D.S.G.S.A. dell'lstituto. Vengono spiegate le voci che lo cùmpil-,-i . ! - .': : r:r:.
IlNI'R-Al-tr che in quella SPESE con la specifica di alcr.rne voci presenti in mod,.r -;r-;r.: -

ll programma viene approvato dal Consiglio d'lstituto all'unanirnità.

PTJNTO I\{. 3 -VIAGGI D'ISTRTJZIONE
Sebbene il prospetto dei viaggi di istruzione dell'a.s. 201111? sia già stato approrato nella sedulir

precedente, si coglie la necessità di ridiscutere alcune escursioni. l,'lstituto De Andre ha i'into dLre

premi molto importanti (lo Premio Nazionale Per i Giornalirii Scolastici conferito dall'Ordine dei

Giornalisti e il 3o premio di un importante concorso internazionale di musica), pertanto è necessario

organizzare un viaggio a Benevento (cui andranno dal 7 al 10 maggio la 3'D e g1i alunni di altre

classi che hanno partecipato alla realizzazione del giornalino) e uno a Todi (cui andranno dal 3 al 6
maggio gli alunni che suonano nell'orchestra della scuola per fare un concerto). Verauno aggiunle

alla meta di Benevento quelle di Pornpei, Caserta e il Vesuvio e a Todi quelìe di Siena. Firenze e

Gubbio. I-a AFOL sponsorizzerà la gita a Benevento per il ritiro del prernio con 1.000 €. I viaggi
verranno seguiti dalla Interstudio che metterà a disposizioire due autisti. Viene proposta anche una
gita a Castell'Arquato per la 1o B che non aveva ancora deciso ia meta.

i viaggi e lo sponsor vengono approvati all'unanimità.

PIJNTON.4-VAIÙE
I fbndi raccolti per la scuola di Borghetto di Vara verranno. come da richiesta della scr"rola stessa.

destinati all'acquisto di: una lavagna interattiva, un videoproiettore, tre stampzurti wirelc'ss. 15

chiavette USB, due laptoit, quattro desktop. l-'attrezzatura verrà portata a destinazione a metà

rnaggio da una delegazione composta da: Sig.ra Bussola, Anna Tamagna. Roberta Fadini. Prof.
Giacomessi e Prof.ssa De Marco.
La proposta viene approvata all'unanimita dal Cdl.

[.'assessore Pezzoh del Comune di Peschiera ha preso contatti con la Microsoft che ha proposto c1i

inserire L'Itituto de Andrè e I'lstituto Montalcini in un progetto di scuoie d'eccellenza per

sperirnentare un software didattico interattivo (dedicat<l agli alunni delle scuole primaric e

secondarie) dal nome "Kit lbr Kids". Al progetto parteciperanno due classi della sezione di San

lJovio e due della sezione di Bettola. In cambio la Microsoft concederà alla nostra scuola -50

licenze.
La proposta viene approvata all'unanimità dal Cdl.

Flsauriti gli argomenti all'o.d.g.. la seduta è toita alle ore 19,30.

Peschiera 13.. ?0 I 04 2012

§ Il Presiderrte

Robcrla Farliri
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