ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 26 novembre 2015

Il giorno 26 Novembre 2015, alle ore 21.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo (Scuola
Primaria di Trescore Cremasco - Via Marconi, 5), si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n.7504/A19 del 20 Novembre 2015, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Modifiche al Programma Annuale 2015
3. Richiesta cambio sezione alunno scuola secondaria di I grado di Trescore Cremasco
4. Approvazione Piano Offerta Formativa a.s.2015/16
Sono presenti i Signori:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Citterio Maria Caterina
Rappresentante docente Scuola dell’Infanzia:
Giuseppino Giustina
Rappresentanti docenti Scuola Primaria
- Mereu Luisella
- Messa Clotilde
- Zani Lina
Rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
- De Gaudenzi Emanuela
Rappresentante Personale A.T.A.
- Soldati Daniela Maria (rappresentante personale A.T.A)

Rappresentanti genitori:
- Lotti Fulvio
- Maffioli Velia
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Rodonò Laura
-Tempella Paolo
Assenti giustificati:
- Defendi Daniela (rappresentanti docenti Scuola Primaria)
- Demartis Margherita (rappresentanti docenti Scuola Primaria)
- Porcellini Simone (rappresentante docenti Scuola Secondaria di Primo Grado)
- Foppa Pedretti Marco (rappresentante genitori)
- Cerioli Leonardo (rappresentante genitori)

É presente, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Cremonesi
Laura, invitata dal Presidente, per l’illustrazione di alcuni punti all’ordine del giorno.
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la
seduta.
Funge da segretaria l’insegnante Zani Lina.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale dell’11/11/2015 è deliberato all’unanimità.

2° PUNTO all’O.d.G.: Modifiche al Programma Annuale 2015
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra le modifiche al Programma annuale 2015
come segue:
- modifiche conseguenti ad entrate finalizzate, già disposte dal Dirigente Scolastico con note
Prot.n°4189 del 30/07/2015, Prot.n°5548 del 23/09/2015 e Prot.n°6749 del 29/10/2015 (vedi
allegati n°1, 2 e 3);
- modifiche conseguenti a storni tra progetti, già disposto dal Dirigente Scolastico con nota
Prot.n°7652 del 25/11/2015 (vedi allegato n°4);
- modifiche conseguenti a storni tra voci, conti e sottoconti, nell’ambito dei singoli progetti
senza modifica dello stanziamento totale, già disposto dal Dirigente Scolastico con nota
Prot.n°7597 del 24/11/2015 (vedi allegato n°5).
DELIBERA N°92
Il Consiglio d’Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°21 del 11/02/2015 e le successive modifiche
debitamente approvate dal Consiglio d’Istituto; visto l’art.6 del Decreto Interministeriale n°44 del
01/02/2001; preso atto dei decreti di modifiche al Programma Annuale 2015, conseguenti ad entrate
finalizzate, Prot.n°4189 del 30/07/2015, Prot.n°5548 del 23/09/2015 e Prot.n°6749 del 29/10/2015,
conseguenti a storni tra progetti, Prot.n°7652 del 25/11/2015 e conseguenti a storni tra voci, conti e
sottoconti, nell’ambito dei singoli progetti senza modifica dello stanziamento totale, Prot.n°7597
del 24/11/2015, disposti dal Dirigente Scolastico; verificato che lo stato di attuazione del
programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; analizzata la modulistica
ministeriale e precisamente il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto dal Dirigente
Scolastico e i mod. G (scheda/e illustrativa/e finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione),
predisposti dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente
Scolastico; delibera all’unanimità di ratificare le modifiche al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2015, così come predisposte dal Dirigente Scolastico e contenute nell’apposita
modulistica ministeriale.

3° PUNTO all’O.d.G.: Richiesta cambio sezione alunno scuola secondaria di I grado di
Trescore Cremasco
DELIBERA N°93
Il Dirigente Scolastico legge la lettera della famiglia riguardante la richiesta di spostare il proprio
figlio dalla sezione A alla sezione C, i membri ne prendono atto e dopo aver ascoltato la
Professoressa De Gaudenzi che riferisce quanto sostenuto dalla Docente Coordinatrice di Classe
lasciano momentaneamente in sospeso il cambio di classe richiedendo una relazione scritta alla
Dott.essa Zaghen, psicologa che segue l’alunno da quanto riportato dai genitori dello studente.

4 ° PUNTO all’ O.d.G.: Approvazione Piano Offerta Formativa a.s.2015/16
DELIBERA N°94
Il Dirigente Scolastico illustra i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa che prevedono
anche la partecipazione del nostro istituto ai giochi sportivi studenteschi.
Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità quanto sopra esposto.
DELIBERA N°95
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio d’Istituto la partecipazione al Bando inerente
l’educazione musicale che coinvolgerà tutte le classi prime e seconde della Scuola Primaria
dell’Istituto oltre ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia.
Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità.
Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 22,15
DELIBERA N°96
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato all’unanimità.

Il Presidente
Lotti Fulvio

La Segretaria
Zani Lina

