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Oggetto:  Verbale del  Consiglio d’Istituto del 28 Aprile 2015.

In data Martedì  28 Aprile 2015, alle ore 18.15, presso l’ufficio del  Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Tortona B, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del  Conto Consuntivo 2014;

2. Programma Annuale 2015; eventuali  variazioni;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
 il D.S. prof.ssa Stefania Continillo

 i docenti: Bocaccini (Vicaria), Chiesa, Bitetti, Spalla, Tomaghelli, Bottiroli (su invito)

 i genitori: Marchesotti (Presidente), La Piana (Vice Presidente), Conca, Dondi, Sericano, 
Mutti

 tutti gli assenti sono giustificati

Di seguito quanto deliberato:
 
1. Approvazione del  Conto Consuntivo 2014: 

Il DS illustra i criteri ed i motivi che hanno portato alla stesura del Conto Consuntivo 2014 alla 
data del 31 dicembre 2014;
 Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
Delibera n° 72

2. Programma Annuale 2015: 

Il DS precisa che l’importo indicato al punto 0502 - Famiglie Vincolati ha una maggiore entrata;
pertanto la previsione di spesa passa da 21.698,29 euro a 51.698,29 euro.
Delibera n° 73

3. Varie ed eventuali:

La Regione Piemonte ha pubblicato il calendario scolastico 2015-2016 (consultabile sul sito 
dell’Istituto Comprensivo); all’Istituto è lasciata la facoltà di aggiungere un solo giorno di 
sospensione ulteriore; il Consiglio ne prende atto e delibererà tale data appena prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico.
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Il Vice Presidente La Piana Alberto porta a conoscenza del Consiglio che alcuni genitori 
chiedono maggiore trasparenza in merito al costo delle gite scolastiche in quanto ritenuto troppo
elevato; all’uopo il DS precisa che i documenti contabili sono visionabili attraverso richiesta di 
accesso agli atti della PA.

Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione al PON (Programma Operativo Nazionale) dei 
tipi FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale); dà Mandato ai
Docenti di elaborare i progetti.
Delibera n° 74

Il Consiglio d’Istituto conferma la prassi già in uso per la gestione della foto di classe; i 
rappresentanti dei genitori gestiranno in modo autonomo l’organizzazione della foto di classe.
Delibera n° 75

L’istituto è stato invitato alla prima edizione del progetto “Bancarelle Scientifiche” organizzato 
dal Liceo Scientifico “Peano” di Tortona che si terrà a fine settembre 2015; alcuni docenti 
hanno partecipato alla riunione preliminare esprimendo l’interesse dell’Istituto a partecipare 
all’iniziativa.
Delibera n° 76

Alcuni genitori chiedono di poter consumare pasti portati da casa nei giorni di rientro; il DS 
risponde che si prenderà in considerazione tale proposta per il prossimo anno scolastico.
Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.45 viene chiusa la seduta.

Tortona, 28 Aprile 2015

Il Segretario Il Presidente


