CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2016-2017

ESTRATTO DELIBERE del 28/09/2016
Il giorno 28/09/2016 alle ore 16.30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “Via Rugantino 91”, in via
dell’Aquila Reale n. 50, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. . Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membri uscenti Consiglio di Istituto;
3. Atto di indirizzo della D.S;
4. Delibera sottoscrizione Rete Ambito 4 – Roma;
5. Comunicazioni della D.S;
5. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016;
6. Attuazione al P.A. al 30/06/2016;
7. Radiazione residui attivi;
8. Contributo volontario alunni a.s. 2016/17;
9. Criteri liste attesa alunni;
10. Variazione orari UPPER;
11. Varie ed eventuali.
DELIBERA n°1
2.p.to O. d. G.
del 28-09-2016
DELIBERA n°2
4.p.to O. d. G
del 28-09-2016
DELIBERA n° 3
5.p.to O. d. G.
del 28-09-2016

DELIBERA n°4
6.p.to O. d. G.
del 28-09-2016

DELIBERA n°5
7.p.to O. d. G.
del 28-09-2016
DELIBERA n° 6
8.p.to O. d. G.
del 28-09-2016
DELIBERA n° 7
9.p.to O. d. G.
del 28-09-2016
DELIBERA n°8
10.p.to O. d. G.
del 28-09-2016
Il Segretario
Anna Montrone

Il Consiglio d’Istituto DELIBERA nuovo membro del C.I. l’insegnante Di Paolo
Loredana.
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità la sottoscrizione alla Rete di Ambito
4-Roma.
Il Consiglio di Istituto prende atto dei seguenti decreti di variazione al P.A. e.f.2016
emessi dal D.S. e relativi a finanziamenti finalizzati:
1) prot.n. 2976 b/15 del 01/09/2016 (finanziamento Indire per convenzione progetto
n.41/2016 “Metodologie e modelli formativi per gli insegnanti inservizio”)
2) prot.n.3053 b/15 del 07/09/2016 (Finanziamento del Miur per acquisto Servizi di
pulizia periodo settembre-dicembre 2016 - nota Miur del 05/09/2016 € 29.564,53,
Contributo Upper per proroga utilizzo locali scolastici mese di luglio 2016 € 50,00,
Contributo per utilizzo pianoforte e aula musica € 150,00, e dei seguenti provvedimenti
di modifica: prot.n.3034 b/15 del 06/09/2016 e prot.n.3099 b/15 del 12/09/2016.
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA, all’unanimità, l’approvazione dello stato di
attuazione del Programma Annuale E.F. 2016 che presenta al 30/06/2016 le seguenti
risultanze:
Totale entrate programmate= € 384.879,15
Totale spese programmate= € 384.879,15
(di cui € 132.042,22 quale disponibilità finanziaria da programmare e € 1.000,00 quale
fondo di riserva)
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA, all’unanimità, la radiazione dei suindicati residui
attivi per un valore complessivo di € 106.868,35
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità il contributo volontario alunni a.s. 2016/17 pari
a 25,00 €. (9;00 € assicurazione bambini, 16,00 € contributo volontario).
Il Consiglio di Istituto DELIBERA di integrare il criterio di precedenza delle liste di
attesa alunni aggiungendo che a parità di punteggio hanno priorità situazioni sociali di
casi limite documentate dai servizi sociali.
Il consiglio approva e DELIBERA la variazione orari per l’associazione UPPER
Il Presidente
Marco Cucinelli

