Verbale n. 2

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 9/11/2017.
In data 9/11/2017, alle ore 17.30 presso la presidenza nel plesso di via De Finetti 170/B si riunisce il
Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria il 3/11/2017 (prot. 4515) con il
seguente ordine del giorno:
1. Conto consuntivo EF 2016
2. Variazioni al Programma annuale EF 2017
3. Programma annuale EF 2018
4. Progetti PTOF 2017/2018
5. Comunicazioni DS
6. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana Carissimi;
Per la componente genitori: i sigg.; Pulito, Crespi, Bonafede, Romeo, Leoni, Anfolsi Schiavitti,
Montes.
Per la componente docente: Venezia, Barone, Rambaldi,
Per la componente ATA: la sig.ra Femiano, Scaccia.
Risultano assenti: i sigg.ri Basile, Liuzzi, Ulzega, Rastelli, Di Naro
Presiede la riunione il presidente sig. Pulito. Funge da segretario la docente Barone.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
PUNTO 1
Il Conto consuntivo EF 2016, approvato dal revisore dei conti nel mese di luglio, il cui verbale è
pubblicato sul sito della scuola nell’ Amministrazione trasparente, viene approvato all’unanimità

con delibera n. 9.
PUNTO 2 :
Variazioni al Programma annuale EF 2017.
La DSGA, Sig.ra Femiano presenta la proposta della Giunta in merito alle variazioni del Programma
annuale 2017. Approvato all’unanimità con delibera n. 10. (All. n. 1)
PUNTO 3 :
Programma annuale EF 2018
Il DS fa la relazione sul piano annuale, espone le novità per il futuro anno riguardanti una serie di
progetti di potenziamento curricolari ed extracurricolari sia per la scuola primaria che secondaria.
La DSGA presenta la previsione per i costi dei vari progetti, della mensa autogestita, delle spese di
investimento per i laboratori, delle spese per i materiali igienico-sanitari e per il mantenimento degli
edifici.
Approvato all’ unanimità con delibera n. 11. (All. n. 2)
PUNTO 4:
Progetti PTOF 2017/2018
Il DS illustra le proposte dei progetti annuali presentati dal collegio dei docenti: progetti in verticale
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che coinvolgeranno i tre ordini di scuola, altri che riguarderanno ogni singolo ordine.
Il PTOF viene approvato all’unanimità con delibera n. 12.

Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:40.
IL SEGRETARIO
Ins. Maria Rosaria Barone

IL PRESIDENTE
Ileana Pulito
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