
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 19.00, nella 

sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 

20.02. 2019 Prot. n. 515/02-05 tempestivamente notificati. 

All’appello nominale risultano: 

 

Il signor Larocca Marco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, assistito dal 

segretario designato Moretti Elisabetta, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva 

iscrizione all’ordine del giorno, gli argomenti sotto indicati. 
 

Argomento Descrizione dell’analisi eseguita e attività pianificate 

1. Lettura e approvazione 

del verbale della seduta del 

19/12/2018 

DELIBERA N° 22 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 18; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione del verbale della seduta del 19/12/2018 con due 

integrazioni. 

 

Componenti 

Dirigente scolastico Zoli Mauro P Docenti Gerri Clara P 

Genitori Larocca Marco  P  Avaldi Maria Grazia P 

 Bugatti Nadia P  Moretti Elisabetta P 

 Finanzini Paola P  Sabatino Patrizia P 

 Ghidoni Franco P  Chignoli Ada P 

 Loda Francesca P  Trimboli Natascia P 

 Manessi Oliviero A  Prandelli Rosita P 

 Pasini Giuseppe P  Cavagna Amanda P 

 Venza Alessandro P ATA Puleri Angelo P 

    Salvadori Daniela P 



2. Programma Annuale 

E.F. 2019 

 

 

DELIBERA N°23 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 18; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 
  

L’approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 per un importo 

complessivo di € 378.673,90. 

 

 

3. Gestione del Fondo 

Economale per le minute 

spese (art. 21 del Decreto 

129/2018) collegato al 

Programma Annuale 2019 

 

DELIBERA N° 24 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 18; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 
 

Di costituire il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione 

di beni e servizi, come specificato: 

a) all’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo 

economale il cui responsabile è il DSGA; 

b) l’ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 per 

l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza massima 

può essere aumentata con delibera del Consiglio d’Istituto; 

c) la rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini 

fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi 

documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 

denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione 

degli oggetti; 

d) l’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e 

dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario 

tracciabile; 

e) il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio 

finanziario; 

f) il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 

60,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione 

esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 

urgenza; 

g) il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche 

da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità 

contabile. 

 

5. Esito Iscrizioni Alunni 

a.s. 2019/2020 
DELIBERA N° 25 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 



presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 2; 

 

DELIBERA 
 

L’attuazione nell’a.s.2019/20 per le sole classi prime del tempo scuola 

su 5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, nel plesso di 

Scuola Secondaria di I° grado “Gnutti” e di mantenere il tempo scuola 

su 6 giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 nel plesso di 

Scuola Secondaria di I° grado “Lana”. 

 

 

6. Varie ed eventuali a) DELIBERA N° 26 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 18; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 
 

L’autorizzazione all’uso dei locali del plesso “Bachelet” da parte dei 

genitori, per il corso di formazione di primo livello LST, nelle mattine 

di sabato 16, 23 e 30 marzo 2019. 

 

 

b) DELIBERA N° 27 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 18; voti favorevoli: 18; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 
 

L’autorizzazione all’uso dei locali del plesso “Terzi Lana” nel periodo 

che va dal 31.08.2019 al 06.09.2019 per lo svolgimento di Educo 

Camp 2019 

 
 

Queste deliberazioni sono state pubblicate in copia all’albo della scuola dal 18.04.2019 al 

18.05.2019 

 

Lumezzane, il 18.04.2019 

 

       VISTO: 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

(Elisabetta Moretti)      (Marco Larocca) 

 


