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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 febbraio 2019

OGGETTO: DELIBERA n. 26- Delibera uso gratuito cortile Calini del 16 marzo

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATE le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto

PRESO ATTO Del Regolamento Circa L’uso Dei Locali E Attrezzature Didattiche, Culturali E
Sportive Anche Da Parte Di Altre Scuole

All’unanimità

D E L I B E R A
il consenso all'uso del cortile del Plesso Calini per il giorno 16 marzo da parte dell'associazione

genitori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATE le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto

PRESO ATTO Del Regolamento Circa L’uso Dei Locali E Attrezzature Didattiche, Culturali E
Sportive Anche Da Parte Di Altre Scuole

All’unanimità

D E L I B E R A
il consenso all'uso del cortile del Plesso Calini per il giorno 16 marzo da parte dell'associazione

genitori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 febbraio 2019

OGGETTO: DELIBERA n. 27 – Approvazione del Verbale della seduta precedente

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o

AI SENSI della CM 105/75 che prevede all’art. 1 che in generale per ogni seduta degli organi
collegiali deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario e
steso su apposito registro a pagine numerate.

PRESO ATTO del comma 3 dell'art. 37 del D.L.vo 297/94 recita: "Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi".

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001 ha
ribadito che la verbalizzazione possa essere approvata alla seduta successiva.

All’unanimità

D E L I B E R A

di approvare il verbale della seduta precedente. Documentazione agli atti della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 28- Delibera Programma annuale E.F. 2019

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o

D e l i b e r a
Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi: Totale Entrate € 295.430,10 Totale Spese € 295.430,10
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta,
comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel
programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di
controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto
28 agosto 2018 n° 129. Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni
dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale
unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione
amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre
2018;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29
settembre 2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto
dell’8 gennaio 2019 n° 8;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei
servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 26/02/2019;
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 29 – Delibera Regolamento Minute Spese

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o

CONSIDERATO l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche
del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Con votazione unanime

D E L I B E R A
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il

DSGA.
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1000,00 per l’esercizio finanziario, durante

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto.
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture,

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei
fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire
tramite strumento finanziario tracciabile.

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per
il controllo di regolarità contabile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per
il controllo di regolarità contabile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana
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Prot. 725/A19

ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 30 – Integrazione regolamento di istituto per iscrizione alunni

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
CONSIDERATO  il D.Lgs. 297/94, art. 10 comma 1 lettera a) che prevede l’ adozione del

regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;

TENUTO CONTO
del

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria

D E L I B E R A
L’integrazione del regolamento di istituto come segue:

 Accoglimento alunni anticipatari alla Scuola Primaria.
Saranno accolti gli alunni anticipatari che si iscriveranno regolarmente entro la data di
scadenza prevista di anno in anno dal ministero
 In coda rispetto agli alunni con la giusta età anagrafica
 In numero massimo di 1 per classe, previa verifica delle disponibilità dei singoli

plessi
 A condizione che la scuola dell’infanzia di provenienza abbia espresso parere positivo.
 Accoglimento delle iscrizioni in corso d’anno. Saranno accolte in corso d’anno le iscrizioni per

gli alunni provenienti da altri istituti previa verifica delle disponibilità delle singole classi
in base al:

 Numero degli alunni in rapporto alla capienza delle aule
 Numero degli alunni BES già presenti nelle classi
 Numero degli alunni provenienti dalle comunità di accoglienza
 Numero degli alunni da alfabetizzare

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana
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OGGETTO: DELIBERA n. 30 – Integrazione regolamento di istituto per iscrizione alunni

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
CONSIDERATO  il D.Lgs. 297/94, art. 10 comma 1 lettera a) che prevede l’ adozione del

regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;

TENUTO CONTO
del

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria

D E L I B E R A
L’integrazione del regolamento di istituto come segue:

 Accoglimento alunni anticipatari alla Scuola Primaria.
Saranno accolti gli alunni anticipatari che si iscriveranno regolarmente entro la data di
scadenza prevista di anno in anno dal ministero
 In coda rispetto agli alunni con la giusta età anagrafica
 In numero massimo di 1 per classe, previa verifica delle disponibilità dei singoli

plessi
 A condizione che la scuola dell’infanzia di provenienza abbia espresso parere positivo.
 Accoglimento delle iscrizioni in corso d’anno. Saranno accolte in corso d’anno le iscrizioni per

gli alunni provenienti da altri istituti previa verifica delle disponibilità delle singole classi
in base al:

 Numero degli alunni in rapporto alla capienza delle aule
 Numero degli alunni BES già presenti nelle classi
 Numero degli alunni provenienti dalle comunità di accoglienza
 Numero degli alunni da alfabetizzare
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 30 – Integrazione regolamento di istituto per iscrizione alunni

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
CONSIDERATO  il D.Lgs. 297/94, art. 10 comma 1 lettera a) che prevede l’ adozione del

regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;

TENUTO CONTO
del

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria

D E L I B E R A
L’integrazione del regolamento di istituto come segue:

 Accoglimento alunni anticipatari alla Scuola Primaria.
Saranno accolti gli alunni anticipatari che si iscriveranno regolarmente entro la data di
scadenza prevista di anno in anno dal ministero
 In coda rispetto agli alunni con la giusta età anagrafica
 In numero massimo di 1 per classe, previa verifica delle disponibilità dei singoli

plessi
 A condizione che la scuola dell’infanzia di provenienza abbia espresso parere positivo.
 Accoglimento delle iscrizioni in corso d’anno. Saranno accolte in corso d’anno le iscrizioni per

gli alunni provenienti da altri istituti previa verifica delle disponibilità delle singole classi
in base al:

 Numero degli alunni in rapporto alla capienza delle aule
 Numero degli alunni BES già presenti nelle classi
 Numero degli alunni provenienti dalle comunità di accoglienza
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Prot. 725/A19

ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 31 – Richiesta uso cortile Calini del 9 giugno

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica

istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATE le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto

PRESO ATTO Del Regolamento Circa L’uso Dei Locali E Attrezzature Didattiche, Culturali E
Sportive Anche Da Parte Di Altre Scuole

All’unanimità

D E L I B E R A
il consenso all'uso del cortile del Plesso Calini per il giorno 9 giugno da parte dell'associazione

WoWoman
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 31 – Richiesta uso cortile Calini del 9 giugno

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica

istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATE le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto

PRESO ATTO Del Regolamento Circa L’uso Dei Locali E Attrezzature Didattiche, Culturali E
Sportive Anche Da Parte Di Altre Scuole

All’unanimità

D E L I B E R A
il consenso all'uso del cortile del Plesso Calini per il giorno 9 giugno da parte dell'associazione

WoWoman
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 31 – Richiesta uso cortile Calini del 9 giugno

I l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o
AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica

istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATE le esigenze didattiche ed organizzative dell’istituto

PRESO ATTO Del Regolamento Circa L’uso Dei Locali E Attrezzature Didattiche, Culturali E
Sportive Anche Da Parte Di Altre Scuole

All’unanimità

D E L I B E R A
il consenso all'uso del cortile del Plesso Calini per il giorno 9 giugno da parte dell'associazione

WoWoman

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 32 – Delibera sospensione attività didattica

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATO che così facendo si garantiscono comunque 200 giorni di lezione
PRESO ATTO della proposta avanzata da molti docenti
con votazione unanime

D E L I B E R A

Di sospendere le lezioni per il giorno 24 aprile 2019.
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 32 – Delibera sospensione attività didattica

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATO che così facendo si garantiscono comunque 200 giorni di lezione
PRESO ATTO della proposta avanzata da molti docenti
con votazione unanime

D E L I B E R A

Di sospendere le lezioni per il giorno 24 aprile 2019.
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 32 – Delibera sospensione attività didattica

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva”

CONSIDERATO che così facendo si garantiscono comunque 200 giorni di lezione
PRESO ATTO della proposta avanzata da molti docenti
con votazione unanime

D E L I B E R A

Di sospendere le lezioni per il giorno 24 aprile 2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 33 – Delibera progetto Crispi

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

VISTO piano dell’Offerta Formativa di Istituto
CONSIDERATO  il DPR 279/99 “Regolamento dell’Autonomia” così come novellato dalla
Legge  107/2015
All’unanimità

D E L I B E R A

L’effettuazione del progetto al Parco delle Colline per il giorno 5 giugno.
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OGGETTO: DELIBERA n. 33 – Delibera progetto Crispi

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

VISTO piano dell’Offerta Formativa di Istituto
CONSIDERATO  il DPR 279/99 “Regolamento dell’Autonomia” così come novellato dalla
Legge  107/2015
All’unanimità

D E L I B E R A

L’effettuazione del progetto al Parco delle Colline per il giorno 5 giugno.
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ESTRATTO di VERBALE n. 5 del 27 Febbraio  2019

OGGETTO: DELIBERA n. 33 – Delibera progetto Crispi

I l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o

VISTO piano dell’Offerta Formativa di Istituto
CONSIDERATO  il DPR 279/99 “Regolamento dell’Autonomia” così come novellato dalla
Legge  107/2015
All’unanimità

D E L I B E R A

L’effettuazione del progetto al Parco delle Colline per il giorno 5 giugno.
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