
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Verbale n. 11 del 28/01/2015 
 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, in data 28 gennaio 2015 alle ore 18.30 si è 
riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale; 
3. Delibera Programma Annuale; 
4. Minute spese per DSGA; 
5. Aumento limite di spesa per il Dirigente Scolastico; 
6. Comunicazioni del D.S.; 
7.  Varie ed eventuali. 

 
Alla seduta sono presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico Bellino Antonio. 
Gatti Dania, Generali Monica, Ramera Alessandro, Franzoso Michela, Ferrari Gianpietro, Garatti 
Manuela, Camossi Gian Luigi, Maestrini Sabrina, Savani Fabiola, Musto Gioconda,Tirone 
Maddalena, Marchetti Lorella e Rossini Lina. 
 
Assenti: Cadei Patrizia, Buzzoni Mara e Marini Anna Maria. 
 
 
Essendo il Consiglio insediato, il  Presidente apre la seduta. 
 
Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

- Visto il verbale della seduta del 03/12/14 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 14 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
 
 
Punto 2: Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Il Ds legge uno stralcio della sua relazione relativa al Programma Annuale 2015 (depositata agli 
atti dell’Istituto insieme al Programma Annuale), sottolineando che le entrate corrispondono alle 
uscite  per un importo di 189.018,40 €. 
 
 
Punto 3 : Delibera del Programma Annuale. 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 



 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 amministrativa-
contabile delle istituzioni scolastiche” – Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

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

 Ascoltati gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 
seguita; 

 Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente 
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

 Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 23 gennaio 2015; 

 Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha espresso parere nei termini stabiliti 
dal D.I. 44/01; 

 Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta 
Formativa ( POF) a.s. 2014/2015; 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

Presenti: 14      favorevoli 14  contrari 0  astenuti 0 

DELIBERA 

 di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposto 
dal Dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale 
modelli A, B,C, D ed E; 

 di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 
dell’istituzione medesima. 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giudiziario al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 
120 giorni. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 Delibera n. 56 
Vedi allegato n.1 (mod.A) 
 
Punto 4: Delibera minute spese DSGA. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA 
 

di stabilire il limite del fondo per minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, nella misura di  € 500,00 
rinnovabili. 
 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 14 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n. 57 



 
 
Punto 5: Aumento limite di spesa al Dirigente Scolastico; 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
DELIBERA 

di aumentare da 2.000,00 a 6.000,00 € il fondo spese al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 34 
D.M. 44/2001, per poter accelerare le procedure di individuazione/interesse degli esperti esterni 
dei progetti approvati dal POF. 
 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 14 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n. 58. 
 
Punto 6 e 7: Comunicazioni del Ds e varie ed eventuali; 
Il Dirigente invita il Prof. Camossi ad esporre il progetto iniziato sulle classi della scuola secondaria 
di primo grado. 
Si tratta del progetto “La città dei ragazzi”. Il progetto coinvolge le classi prime,  le seconde e le 
terze solo in alcune occasioni. Si tratta di un “Consiglio comunale dei ragazzi”. Ci saranno le 
elezioni (i candidati saranno i ragazzi di seconda) e verrà eletto un Sindaco e un Vice-sindaco 
dell’Istituto. Il Sindaco eletto rappresenterà ufficialmente l’Istituto in occasione di feste civili in 
presenza delle autorità locali. Tutte le classi  visiteranno il Comune e gli Uffici comunali cercando 
di approfondire le varie funzioni. Inoltre il progetto prevede un “bando di concorso di idee” per 
abbellire l’Istituto: zona esterna e tinteggiatura aule. L’idea più votata verrà realizzata rimanendo 
entro i 1500,00 € di spesa. 
Un altro progetto avviato alla scuola secondaria di primo grado è “L’albero della giustizia”, proposto 
dal Prof. Milzani e dall’avvocato Baglioni (autrice del libro che dà nome al progetto) e coinvolge la 
classe I^ A. Il progetto vuol essere un approfondimento della legalità, delle procedure penali, della 
Costituzione e del mondo carcerario. Prevede 8 ore in classe con l’avv. Baglioni, seguirà una 
rappresentazione teatrale di un processo ( maggio 2015). 
Il Ds informa che la gita in Francia delle classi terze prevede un costo totale di circa  180,00 €;  è 
stato raggiunto l’80% di partecipanti. 
La gita a Ravenna e delta del Po, classi II, prevede un costo di circa  100,00 €,  è stato raggiunto 
l’86% di partecipanti. 
Il Ds comunica che la settimana scorsa si sono verificati episodi di cyber bullismo (alcuni ragazzi di 
terza media hanno preso in giro sui social-network ed in particolare su whatsApp un compagno). Il 
Consiglio di classe si è riunito e si è deciso di sospendere 4 ragazzi per due giorni e un ragazzo 
per un giorno. 
 
La seduta è tolta alle 20,10. 
 
Il segretario del Consiglio di istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
 
--------------------------------------------    ---------------------------------------------- 


