CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020

del 26/11/2019
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 26/11/2019 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “Via Rugantino 91”,
Via dell’Aquila Reale n. 50,a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2.
Variazione Programma Annuale e.f.2019
3.
Approvazione Programma Annuale e.f. 2020
4.
Piano Uscite didattiche a.s.2019-20
5.
Criteri di iscrizione classi a.s.2020-21
6.
Varie ed eventuali.
Dopo aver constatato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Preso
atto dell’assenza del Segretario, ne svolge le funzioni l’Ins. Floriana Ferrante.
DELIBERA
n°74 Il Consiglio di Istituto a maggioranza con 4 astenuti delibera la lettura del
del 26-11-2019
verbale precedente.
1° p to O. d. G.
DELIBERA
n°75 Il Consiglio di Istituto all’unanimità prende atto che non sono pervenuti
del 26-11-2019
finanziamenti con vincolo e senza vincolo oggetto di variazione.
2° p to O. d. G.

DELIBERA n°76 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Programma Annuale relativo
del 26-11-2019
all’esercizio finanziario 2020, quale risulta dal testo allegato alla presente
3°p to O. d. G.
deliberazione, ( modello A) recante una previsione di entrata e di spesa di Euro
121.593,76 (centoventunomilacinquecentonovantatre/76=).
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi generali e
Amministrativi è stabilito nella misura di € 400,00 e l’importo massimo di ogni
spesa minuta nella misura di € 150,00 Iva inclusa.
DELIBERA n° 77
Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano Uscite didattiche a.s.2019-20
del 26-11-2019
dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino 91 come declinato nell’allegato D.
4°p to O. d. G.
Inoltre, deliberaall’unanimità che nel caso in cui per un’uscita didattica sia previsto
un pacchetto che preveda il servizio trasporto compreso, si può usufruire di tale
trasporto senza ricorrere all’affidamento ad altra ditta.
DELIBERA
n°78 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i criteri per le iscrizioni
del 26-11-2019
5° p to O. d. G.

Il Segretario
Floriana Ferrante

all’anno scolastico 2020/2021 come proposti e riepilogati negli allegati al presente
verbale, denominando i criteri per la determinazione delle graduatorie:
“allegato A delibera n. del 26/11/2019” Criteri per la scuola dell’Infanzia;
“allegato B delibera n. del 26/11/2019” Criteri per la scuola Primaria;
“allegato C delibera n. del 26/11/2019” Criteri per la scuola Secondaria di I grado.

Il Presidente
Mauro Bianco

