Verbale N° 11 del 19 /07/ 2016
Il giorno 19 luglio 2016 alle ore 16.00, nella sala teatro dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto, per
deliberare sui seguenti punti O.d.G.
1.
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2.
Approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario del 2015 (se provvisto del visto di regolarità
contabile da parte dei Revisori dei conti);
3.
Variazioni orario scuola infanzia nei primi giorni di scuola;
4.
Varie ed eventuali
Sono presenti: SABINA ANDRIANI vicepresidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, CHIARA FILIPUTTI, PATRIZIA PAOLETTI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI,
MADDALENA SERAFINI, ROBERTA CAFAROTTI.
Risultano assenti giustificati tutti gli altri.
Non sono presenti uditori.
Visto il raggiungimento del numero legale, si procede.
La seduta si apre alle 16.00 e si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno. Presiede la sig.ra Andriani.
1° Punto all’O.d.G. Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità con Delibera N.56.
2° Punto all’O.d.G. La relazione al Conto consuntivo dell’esercizio del 2015, precedentemente inviata in visione, viene
proposta alla delibera di approvazione dalla Dott.ssa Angeloni, D.S.G.A., che chiede ai membri del CdI se siano
necessari chiarimenti in merito. Avendo i Consiglieri preso visione del documento e non essendoci obiezioni da porre,
si procede all’approvazione del Consuntivo del 2015, che ha già avuto il parere positivo da parte dei revisori dei conti,
con Delibera N. 57.
Il Consiglio d’Istituto dell’IC ALBERTO SORDI
VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44,
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. il 16 febbraio 2016;
VISTA la relazione illustrativa del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico del 16/02/2016;
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva N.4 del 9 marzo 2016;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n.2016/002;
DELIBERA DI APPROVARE all’unanimità
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 dell’I:C: “ALBERTO SORDI” così come predisposto dal Direttore S.G.A.
contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
Approvato con Delibera N.57.
3° Punto all’ O.d.G. – La variazione dell’orario della scuola dell’Infanzia nei primi giorni di scuola richiesta dai docenti:
dal 13 al 19 settembre 2016 uscita alle 13.00;
dal 20 al 23 settembre 2016 uscita alle 14.30 con flessibilità per i nuovi iscritti;
dal 26 settembre 2016 a regime fino alle 16.00.
Per la Primaria e la Secondaria:
il 13 settembre 2016 le classi prime della Secondaria entrano alle 9.00;
il 13 settembre 2016 le classi prime della Primaria entrano alle 9.30.
Approvato con Delibera N.58
4° Punto all’ O.d.G. Per le varie ed eventuali nulla da segnalare.
Alle 17.00 la seduta si chiude.
Il presidente
Sabina Andriani

Il segretario
Anna Maria Marsili

