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Verbale N. 3 Consiglio di Istituto del 17/12/19 

 

 

Il giorno Martedì 17/12/19 alle ore 17.00 si è regolarmente convocato il consiglio di Istituto presso i 

locali della scuola secondaria di I Grado di Asigliano per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione Programma Annuale E.F. 2020; 

3- Contributo volontario all’autonomia 2020/2021; 

4- Tempi scuola 2020/2021; 

5- Iniziative di solidarietà (per Natale e Pasqua); 

6- Concessione palestra al Comitato Carnevalesco di Villata 

7- Adesione alla Rete Laboratori Scuola e Formazione (ex Lapis) 

8- Accoglimento donazione cassa acustica in favore del Comprensivo 

9- Comunicazione del D.S.; 

 

Presiede Il Sig. Michele Viesti  che procede all’appello dei presenti. 

Risultano assenti: Massimo Rotoli, Dellarole Marilena, Staiano Filomena, Pietropoli Monica, 

Donetti Jenny, Bongiovanni Angelo, Errico Marianna, Romagnolo Roberta. 

 

Constatata la presenza del numero legale prende inizio il consiglio. 

 

Delibera n.25 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente; 

 

Delibera n. 26 - Approvazione Programma Annuale E.F. 2020 

Il D.S. presenta al Consiglio di Istituto il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 che 

viene approvato all’unanimità, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta 

Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale. 

 

Delibera n. 27 – Istituzione di un Contributo volontario per le famiglie, a.s. 2020/2021 

Il Consiglio Approva la cifra di € 20,00 comprensiva di assicurazione. Tale contributo servirà per 

l’ampliamento dell’Offerta formativa e comunque per scopi didattici quali: acquisto di strumenti e 

sussidi didattici per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa; - acquisto 
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di beni e servizi per il potenziamento dei laboratori didattici. I contributi volontari saranno ripartiti 

per ogni ordine di scuola (in relazione alle effettive entrate) e utilizzati per l’ordine di scuola a cui si 

riferiscono. Il totale dei contributi versati dalle famiglie verrà inserito nel Programma annuale ed 

ogni anno, a consuntivo, sarà rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e 

dai Revisori dei conti del MIUR e del MEF. 

  

Delibera n. 28 - Tempi scuola 2020/2021 

Il Consiglio Approva all’unanimità la richiesta didattica della fine delle attività scolastiche nel 

plesso Infanzia di Tricerro alle h.16.00 per l’anno scolastico 2020/2021 proposta dall’insegnante 

Ruocco al fine di consentire alle insegnanti l’aumento delle ore di compresenza per una migliore 

gestione delle attività scolastiche durante l’arco della giornata, migliorando la qualità del servizio. 

 

Delibera n. 29 - Iniziative di solidarietà (per Natale e Pasqua) 

Il Consiglio Approva all’unanimità l’adesione alle iniziative solidali per il periodo di Natale e 

Pasqua all’interno dei plessi mediante attività di propaganda (manifesti/volantini). 

 

Delibera n. 30 – Concessione palestra al Comitato Carnevalesco di Villata 

Vista la richiesta del Comitato Carnevalesco di Villata, il Consiglio concede l'utilizzo della palestra 

comunale per il seguente periodo: da lunedì 17.02.20 a domenica 01.03.20.  

 

Delibera n. 31 - Adesione Rete ex Lapis 

Il Consiglio delibera l’adesione alla Rete Laboratori Scuola e Formazione (ex Lapis) 

 

Delibera n. 32 – Accoglimento donazione cassa acustica in favore del Comprensivo 

Il Consiglio accoglie la donazione di una cassa acustica con microfono e cavi donata 

dall’associazione Cetra di Torino al fine di arricchire la strumentazione didattica dell’Istituto 

Comprensivo di Asigliano 

 

Delibera n. 33 – Costituzione del fondo economale 

Il D.S. chiede al Consiglio di confermare l’orientamento della G.E. di riconfermare la non 

costituzione anche per l’E.F. 2020 del fondo economale. Il Consiglio accoglie.  

 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il D.S. comunica la riconferma dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo anche per 

l’anno scolastico 2020/21.  

 

Non essendoci altri argomenti Il Presidente scioglie la seduta che termina alle ore 18,00 

 

 

   Il Segretario                       Il Presidente 

Francesca Carlino                               Michele Viesti 

 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 


