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Verbale del Consiglio d’ Istituto n. 22 del 13 giugno 2017
Il giorno martedì 13/06/2017 alle ore 19,00 nei locali della scuola Secondaria “S. Quasimodo” di Fornacette,
si è riunito il Consiglio d’ Istituto per discutere il presente o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente.
Variazioni di bilancio.
Approvazione Conto Consuntivo.
Proposta colore blu per i grembiuli degli alunni scuola primaria.
Accordo di rete Progetto PON “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
6. Rinnovo polizza assicurativa triennio 2017/20.
7. Varie ed eventuali.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Luisa Bini, funge da segretario la Sig.ra
Stefania Baronti. Sono presenti:

COMPONENTE DOCENTI

PRES.

COMPONENTE GENITORI

PRES.

Elisa Fontanelli

NO

Luisa Bini (Presidente)

SI

Martina Paoli

SI

Aldo Macchi (Vice-Presidente)

SI

Simona Franchi

SI

Veruska Zanobini

SI

Monica Cerri

SI

Ombretta Pieracci

SI

Ilaria Tonelli

SI

Giovanna Tanda

SI

Simonetta Gemignani

NO

Riccardo Corucci

NO

Lucia Di Genova

SI

Tania Paoli

NO

Cecilia Terreni

NO

Gloria Gemmi

SI

DIRIGENTE SCOLASTICO

PRES.

COMPONENTE ATA

PRES.

Luigi Vittipaldi

SI

Stefania Baronti (Segretario)

SI

I° Collaboratore del Dirigente

PRES.

Letizia Zerini

SI

DSGA

PRES.

Daniela Gorgoroni

SI

Umberto Parenti

SI

Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Apre la seduta il Dirigente Scolastico reggente Prof. Luigi Vittipaldi. E’ presente la DSGA incaricata Sig.ra
Daniela Gorgoroni.
1) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del

13/02/2017. Il Consiglio approva all’unanimità con DEL. 116.
2) Approvazione variazioni di bilancio:

la DSGA illustra le variazioni di bilancio da apportare al PA.

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n. 117.
3)

Approvazione Conto Consuntivo: la DSGA, Sig.ra Gorgoroni, illustra il Conto Consuntivo 2016
ed informa che i Revisori dei conti venuti da noi l’ 8 giugno hanno dato parere favorevole.
Il Consiglio Approva con DELIBERA n. 118.

4)

Proposta colore blu per i grembiuli degli alunni scuola primaria: viste la proposta emersa
dall'interclasse per il cambiamento di colore dei grembiuli a partire dalla classe prima dal settembre
2018, dopo una breve discussione si passa alla votazione :
voti favorevoli per il colore nero 7,
voti favorevoli per il colore blu 1 (Franchi)
astenuti 4
(Sig.ra Tanda non ha partecipato al voto perché arrivata alle ore 19,40)
Pertanto è confermato per i grembiuli il colore nero. Il Consiglio Approva con DELIBERA n. 119
5. Accordo di rete Progetto PON “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Viene chiesta l’approvazione per l’adesione all’accordo di rete per
il progetto indicato. Il Consiglio approva con DELIBERA n. 120.
6. Rinnovo polizza assicurativa: è in scadenza la polizza assicurativa multi rischi per cui viene
chiesta l’approvazione per procedere entro il mese di agosto alla pubblicazione del bando per la
scelta della compagnia assicurativa per il prossimo triennio. Il Consiglio approva con
DELIBERA n. 121.

7. Varie ed eventuali:
La Presidente Bini Luisa chiede di modificare l’impostazione del sito, per cui il Dirigente
propone di istituire una commissione per impostare una nuova grafica. Ci penseremo con calma
più avanti.
Visto che tre genitori del Consiglio con questo anno scolastico terminano il loro mandato, sarà
necessario procedere alla surroga fino al rinnovo a novembre.
Il Dirigente fa presente che le elezioni degli organi collegiali sarebbe meglio che fossero fatte i
primi di ottobre in modo che durante le assemblee con i genitori si trovino i nuovi candidati per
le elezioni del nuovo Consiglio di Istituto.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20,15.
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea

Il Dirigente Scolastico

