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Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 29 Gennaio 2018
In data Lunedì 29 Gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Riunioni dell’Istituto Comprensivo
Tortona B, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente
Simona Ferrari - per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Programma Annuale 2018
2. Informativa circa assicurazione, diari
3. Acquisizione a bilancio nuovi progetti PON FSE
4. Varie
Sono presenti:
• il DS Stefania Continillo
• i Docenti: Ippati, Defrancisci, Bottiroli, Bitetti, Barenghi, Novelli, Barbero, Guglielmino
• i Genitori: Gobbo, Mutti (Segretario), Ferrari, Schmitz; Carta; Doldi
• il A.T.A.: Castellano
• l'assente Fenini è giustificata.
Punto n. 1 - Approvazione Programma Annuale 2018.
Il DS illustra le singole voci del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2018 - Mod A.
Tale documento viene allegato al presente verbale.
Il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 140
Punto n. 2 - Informativa circa assicurazione, diari.
Il DS illustra che l'assicurazione è per anno scolastico (settembre-giugno); andrà versata all'atto
dell'iscrizione per i nuovi alunni ed entro maggio per tutti gli altri; verrà comunque inviato un avviso
ai genitori sulle scadenze e le modalità di versamento; in tale avviso rientrerà anche la prenotazione e
il pagamento del diario scolastico. Il diario verrà consegnato il primo giorno di scuola, in classe.
Punto n. 3 - Acquisizione a bilancio nuovi progetti PON FSE.
Il DS illustra che sono stati assegnati all'Istituto due nuovi PON: uno per la Scuola dell'Infanzia (di
17.046,00 €) e l'altro per i restanti ordini scolastici (di 44.574,00 €).
Il CdI approva all'unanimità la formale acquisizione a bilancio di tali importi.
Delibera n. 141
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Punto n. 4 - Varie.
1- Il DS raccomanda i componenti del CdI di caldeggiare il versamento del contributo volontario per
sostenere le spese correnti dell'Istituto; verrà redatta apposita comunicazione alle famiglie.
2- Il DS fa presente che tutte le classi della Scuola Secondaria effettueranno la gita di un giorno nella
stessa data, il 19 aprile in modo che chi non partecipa alla gita possa effettuare attività alternative
specifiche organizzate in tale data.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 19:20.
Tortona, 29 Gennaio 2018
il Presidente

il Segretario
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