Verbale n. 36

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 10/06/2016.
In data 10/06/2016, alle ore 16.00 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De
Finetti", si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot.
2121/IX del 4/06/2016), con il seguente ordine del giorno:
1. Regolamento acquisti beni e servizi
2. Regolamento concessione utilizzo locali
3. Regolamento minute spese
4. Variazione programma annuale PON FESR AMBIENTI DIGITALI
5. A.S. 2016-2017: Criteri generali per la formazione delle classi prime, per l’assegnazione dei
docenti alle classi
6. A.S. 2016-2017Criteri per l’assegnazione ai plessi delle 6 classi prime della scuola secondaria 1°
grado
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: Sig.ra Pulito, sig.ra Bonafede, sig.ra Crespi, sig. Ulzega, sig. Anfolsi
Per la componente docente: Prof.ssa Liuzzi, prof.ssa Rastelli, ins. Rambaldi, prof.ssa Basile,
prof.ssa Barone
Per la componente ATA: La DSGA sig.ra. Femiano,
Risultano assenti: Prof.ssa Di Naro, prof.ssa Venezia, prof.ssa Sollitto, Sig. Moncelli, sig. Leoni,
Sig.ra. Montes,
Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la docente Rambaldi.
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione
PUNTO 1

Viene presentato al consiglio la bozza di Regolamento. Si propongono modifiche in alcuni punti del
testo. Dopo ampia discussione il testo con le modifiche apportate viene posto in delibera. Il
Consiglio approva il regolamento “acquisti beni e servizi”, allegato al presente verbale,
con delibera n. 56
PUNTO 2
Viene presentato al consiglio la bozza di Regolamento. Si propongono modifiche in alcuni punti del
testo. Dopo ampia discussione il testo con le modifiche apportate viene posto in delibera.. Il
Consiglio approva il regolamento “concessione utilizzo locali”, inserite le modifiche richieste,
con delibera n. 57
Alle ore 17,55 il sig .Ulzega lascia la seduta
PUNTO 3
La proposta di Regolamento viene esaminata dal consiglio, che approva il regolamento “minute
spese”, con delibera n. 58
Alle ore 18,25 la prof.ssa Barone lascia la seduta.

PUNTO 4
Il DSGA propone le variazioni al P.A. relativamente al progetto PON. Il Consiglio approva le
Variazioni programma annuale PON FESR AMBIENTI DIGITALI
Con delibera n. 59
Alle ore 18,50 lasciano la seduta Bonafede e Rastelli. Non essendoci più il numero legale il
Presidente aggiorna la riunione a mercoledì 15 ore 17.00.
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