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VACCARELLA MARINELLA
DESTRI LUIGI
RAUTI MARIA ANTONIETTA
BERTO ALESSANDRA
CELI MONICA
BRANCATO ROSARIA
FRANZETTI PAOLA
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SANTAGATI LAURA
SIRONI MARCO
AILANO MARIO
GIANI MORENA
PASSINI GIORGIO
ACERBIS CLAUDIO
FINI ALESSANDRA
IBATICI ALESSANDRA
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Il consiglio di istituto è stato convocato il 30/05 alle 20:30 presso l'aula docenti della scuola secondaria di primo grado
“Allende”.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (unanimità).

Delibera N° 36

Si approva senza modifiche il verbale della seduta del 30 maggio 2017
2.

Delibera consuntivo 2016

Delibera N° 37

Stato dell’arte piano finanziario e variazioni di bilancio
Il dirigente comunica i risultato positivo della visita e della verifica dei Revisori dei conti e rinvia alla
precedente presentazione della relazione e del Consuntivo ( verbale 30 maggio). Il consiglio approva
definitivamente il Conto Consuntivo 2016.
Il dirigente illustra successivamente lo stato dell’arte del piano finanziario 2017, evidenziando la situazione
di cassa , i debiti residui da pagare nei prossimi mesi a seguito chiusura di tutti i progetti attivati ( allegato)
In particolare elenca le variazioni di bilancio in entrata che necessitano di delibera del Consiglio poiché non
finalizzate . Tutte le variazioni vengono approvate
•

Delibera N°38

le entrate derivanti dalla Allende Run - per cui in ogni plesso sarà distribuita una quota
proporzionale al numero degli alunni e finalizzata a implementare progetti di scuola ( strumenti e
ambienti )

•

entrate da concorsi : cava Nord e Lions da destinare alla scheda di bilancio Funzionamento
didattico e vincolati al plesso

•

entrate da partecipazione a Viaggio all’Elba- da Regione Toscana

•

le entrate a saldo per scuole al centro e altri progetti in rete.

•

Il dirigente informa che i docenti hanno utilizzato il bonus per la formazione, impegnando la scuola
in una partita di giro ( utilizzo del bonus per pagar corsi LIM e Inglese )

•

Non abbiamo disavanzo e la situazione appare positiva.

In allegato schede sintesi stato dell’arte modelli . Variazioni e modello h /J

3. Delibera adesione a protocollo d’intesa utilizzo palestre

Delibera N° 39

Il protocollo è analogo a quello degli anni precedenti. C’è sempre qualche motivo di frizione circa la pulizia
della palestra, in particolare circa le reciproca responsabilità nella pulizia da parte della scuola e della
società sportiva. Il mansionario talvolta viene disatteso. Il protocollo è approvato all’unanimità.
4. Adesione al progetto life skills classe IE -scuola secondaria

Delibera N° 40

Viene illustrato brevemente il progetto. L’adesione è a maggioranza con un contrario.
5. Informativa/delibera campus estivo inglese (fine agosto/primi di settembre) Delibera N° 41
Il dirigente informa che a seguito di presentazione nel mese di aprile si potranno attivare 3 gruppi:
1° gruppo dal 28 agosto al 1 settembre- 13 alunni primaria
2°( primaria) 3°( secondaria) gruppo dal 4 settembre all’8 settembre
Si verificherà il carico delle pulizie e l’organizzazione del nostro personale Si delibera l’attivazione del
campus di Inglese con British ,all’unanimità.
6. PON inviati
Il dirigente illustra PON che sono stati elaborati e inviati nella speranza di ottenere i finanziamenti:
Competenze Globali – Competenze digitali-Orientamento – Inclusione ed integrazione- Patrimonio artistico(
scad. 10 luglio)
7. Organico
Vengono date informazioni sullo stato dell’organico assegnato e sulla mobilità dei docenti.
Scuola Primaria : 57 posti comuni + 4 posti di potenziamento – mobilità in ingresso 5 docenti , in uscita 3
docenti ; sostegno 11 cattedre O.D
Scuola secondaria : confermato il nà classi ( 3 tn+ 3 tp) e l’organico in essere , si rimane in atteesa dei
Trasferimenti . Sostegno 11 cattedre O.D
8. Varie ed eventuali
•

Si rimanda a settembre la discussione sull’ipotesi del canale You tube ( vedasi verbale precedente )

•

Destri ricorda la scomparsa prematura e dolorosa di Vera Seregni e di Rainoldi Claudia e si ipotizza
di ricordare le due docenti nei plessi e nell’istituto attraverso iniziative che saranno proposte al
Consiglio di Istituto.

•

La Docente Brancato esprime l’esigenza che almeno per un anno la scuola dell’infanzia Arcobaleno
non diventi sede del centro estivo anche per dare la possibilità di tinteggiare le pareti che da 14
anni necessitano di imbiancatura.

Il dirigente ringrazia il consiglio per la collaborazione augura a tutti buona estate .
La seduta è tolta h. 22.00
Ha verbalizzato Monica Celi

