Verbale n. 4

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 09/02/2017.
In data 09/02/2017, 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 02/02/2017 con il seguente
ordine del giorno:
1. Variazioni programma annuale E F 2017
2. Situazione collaudo nuovi plessi scolastici scuola infanzia e secondaria 1 ° gr Via Rita Brunetti
3. Iniziative di solidarietà AS 2016/17
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
5. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI;
Per la componente genitori: i sigg.; Pulito, Montes, Bonafede, Crespi, Ulzega
Per la componente docente: Liuzzi, Basile, Rambaldi, Venezia, Di Naro
Per la componente ATA: le sig.re Femiano, Scaccia
Risultano assenti: i sigg.ri Barone, Leoni, Sollitto, Rastelli, Moncelli, Anfolsi
Presiede la riunione il presidente sig. Pulito. Funge da segretario la docente Venezia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
PUNTO 1

Il Dirigente scolastico propone le variazioni al programma annuale visto l’avanzo d’amministrazione
al 31/12/16 già approvate dalla Giunta esecutiva, illustrando le proposte di utilizzo, come da prospetto
allegato.
Con delibera n. 18 il Consiglio approva all’unanimità.

PUNTO 3

Si discute riguardo le modalità di assegnazione dei fondi raccolti, pari a euro 1.230 circa. Il Consiglio
decide di stanziare 1.000 euro ad Amatrice per l’organizzazione di una giornata insieme agli alunni
dell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice e 250 euro per la missione Catio in Guinea Bissau.
Viene istituita una commissione per l’organizzazione dell’evento formata dai docenti Basile e Liuzzi;
i genitori Montes, Crespi e Pulito.
Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 19

PUNTO 4

Il Dirigente presenta il progetto “Generazioni connesse” sui rischi dell’utilizzo delle nuove tecnologie

che prevede incontri con gli alunni di scuola primaria e secondaria e uno rivolto ai genitori che si
terrà martedì 28 febbraio. Si procede all’estrazione di una classe IV della scuola primaria che
parteciperà al laboratorio previsto dal progetto: la classe è la IV C.
Letto e approvato il verbale
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,45.
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IL PRESIDENTE
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