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REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
ORARIO INIZIO : 17.00                          ORARIO FINE: 18,30 
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Claudio Crapis 
Segretario: Professor Truppa Armando 
 
 
Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Lettura verbale precedente 
2) Conto Consuntivo E.F. 2014; 
3) Variazioni di bilancio 2015; 
4) Uscita anticipata alunni ultimo giorno di scuola; 
5) Calendario Scolastico; 
6) Comunicazione del Dirigente 
 
 
 
Argomento/Ordine del giorno  
 

Discussione svolta/Azioni da 
fare/Deliberazioni 

 
 
1)- Lettura Verbale precedente 
 

Il segretario del Consiglio di Istituto da 
lettura del verbale della seduta precedente 
e constata la validità della seduta si 
procede con l’apertura dei lavori del 
consiglio. 
 

DELIBERA N. 34 DEL 25/05/2015  
 
 
 
2)- CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014 

 

Il D.S.G.A. prende la parola per esporre il 
conto consuntivo finanziario relativo 
all’anno 2014. In esso sono contenute le 
voci di spesa relative alla programmazione 
definitiva e alle somme riscosse,  alle 
somme accertate e da riscuotere dalla 
nostra istituzione scolastica relativamente 
alle attività finanziarie sostenute dalla 
nostra scuola. Il Segretario professor 
Truppa, allega, al presente verbale, per 
completezza e sintesi dei dati in esso 
contenuti il modello H relativo alle voci di 
cui sopra. Dopo attenta disamina da parte 
di tutti i componenti del Consiglio di Istituto 
delle voci di spesa contenute nel citato 
programma finanziario: 
 
 
VISTO il regolamento degli organi collegiali 
della scuola sugli atti della pubblica 



amministrazione. 
 
 
ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRENDE ATTO E 

 
DELIBERA 

 
Il Conto Consuntivo per L’Esercizio 
Finanziario 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 35 DEL 25/05/2015  
 
3)- VARIAZIONI DI BILANCIO 2015  
 

Il D.S.G.A.******* rende edotto il consiglio di 
istituto circa le modifiche apportate al 
programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2015. Il D.S.G.A. presenta 
l’esercizio di spesa suddividendolo in fasce 
aggiornate al 25/05/2015. Qui di seguito si 
allega il documento di programmazione 
annuale completo di tutte le voci di 
variazioni effettuate per l’esercizio 
finanziario del corrente anno scolastico. 
Sono analizzate in particolare le voci di 
variazione in merito ai contributi privati, ai 
progetti e ai finanziamenti da parte di enti 
locali, regionali o altre istituzioni pubbliche. 
 
 VISTO il regolamento degli organi collegiali 
della scuola sugli atti della pubblica 
amministrazione. 
 
 
ALLA UNANIMITA’ DEI PRESENTI 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRENDE ATTO E 

 
DELIBERA 

 
Le Variazioni di Bilancio contenute nel 
documento di programmazione di spesa 
per il corrente anno 2015. 
 



 
 

DELIBERA N. 36 DEL 25/05/2015  
 
4)- USCITA ANTICIPATA ULTIMO             
GIORNO DI SCUOLA  
 

Il Dirigente Scolastico relativamente 
all’uscita degli alunni per l’ultimo giorno di 
scuola, propone, per consentire un agevole 
e sicuro deflusso dalla nostra istituzione 
scolastica una tabella di uscita differenziata 
per le varie classi.  
Il Consiglio di Istituto elabora le proposte al 
suo interno e  
 
VISTO il regolamento degli organi collegiali 
della scuola sugli atti della pubblica 
amministrazione. 
 
ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRENDE ATTO E 

 
DELIBERA 

 
La seguente tabella di uscita anticipata: 
 

 Classi Prime ore 11.30 
 Classi Seconde ore 12.30 
 Classi Terze ore 13.00 

 
5)- CALENDARIO SCOLASTICO 
2015/2016 

Il Consiglio di Istituto relativamente al 
calendario scolastico 2015-2016 si riserva 
di aggiornarsi al prossimo incontro per 
definire, con più dati a disposizione, il 
programma di calendario delle lezioni  

 
6)-  COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  Il Dirigente Scolastico informa il consiglio 

che sono iniziati nella nostra istituzione 
scolastica i lavori di efficientamento 
energetico degli immobili. I lavori avranno 
una durata di 180 giorni e consistono nel 
rifacimento del cappotto termico, nella 
sostituzione dei vecchi infissi con 
l’installazione di nuovi con caratteristiche di 
abbattimento termico in base alla nuova 
normativa vigente; implementazione del 
verde esterno, messa in opera di vasca 
esterna per la raccolta di acque meteoriche 
per l’irrigazione dell’area verde della scuola 
e tinteggiatura delle inferriate relative al 
perimetro esterno della scuola. Il Dirigente 
sottolinea inoltre alla componente genitori 
che è attiva la piattaforma di immissione 
dati del R.A.V alla quale il neo gruppo di 



valutazione sta già lavorando. Si comunica 
inoltre l’avvenuta attivazione del progetto 
“C” ascolto e supporto psicologico e del 
prossimo incontro di presentazione ai 
genitori che si terrà in data 03.06.2015 alle 
ore 17.30. 

 
 
Non essendoci altro da discutere 
La seduta è sciolta alle ore 20.00 
 
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa 
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR  ovvero ricorso straordinario al CAPO DELLO STATO entro il 
termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Il  Presidente                                                                                                  Il Segretario     
                                 
*******************************     professor Truppa  Armando 

 


