
VERBALE N.  19  RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 OTTOBRE 2018 

  

L’anno duemiladiciotto addì 1 del mese di ottobre, alle ore 20.15, regolarmente            

convocato, si è riunito nella Sala Consiglio della Scuola il CONSIGLIO D’ISTITUTO            

per la trattazione del seguente o.d.g: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Variazioni di bilancio  

3. Reintegro minute spese DSGA  

4. Designazione commissione elettorale biennio 2018/2019-2019/2020  

5. Procedure e modalità di distribuzione delle comunicazioni da parte di           

enti esterni, AGe e CoGe  

6. Patrocinio scuola di musica  

7. Accettazione donazioni 

8. Richieste di concessione dei locali scolastici  

9. Varie ed eventuali  

 

All’appello risultano: 

 n.     Cognome e Nome Componente   Presenti Assenti 

01 QUADRI ANDREA Dirigente  Membro X   

02 CAREDDU MARCO Genitore Membro X   

03 LUPOLI PAMELA Genitore Membro   X giust..  

04 MOLTENI FABIO Genitore Presidente X   

05 MONASTRA 

ALESSANDRO 

Genitore  Membro X .  







  

 

2. Variazioni di bilancio  

Delibere n. 186, 187, 188 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 10 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, la variazione di bilancio n. 10 (Delibera n. 186). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 11 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, la variazione di bilancio n. 11 (Delibera n. 187). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 12 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, la variazione di bilancio n. 12 (Delibera n. 188). 

 

[omissis] 

 

3. Reintegro minute spese DSGA  

Delibera n. 189 

Il Presidente del CdI presenta la richiesta di reintegro del fondo delle minute             

spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/2001 per un importo pari a € 150. Il reintegro                 



si è reso necessario per l’acquisto delle strisce segnaletiche di sicurezza in            

seguito ai lavori nei cantieri nel plesso della primaria di Carvico e Sotto il Monte               

Giovanni XXIII e per la realizzazione di copia delle chiavi delle nuove scuole. 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, il reintegro del fondo delle minute spese di cui all’art. 17 del             

D.I. 44/2001, relativamente all’esercizio finanziario 2018, di € 150         

(Delibera n. 189). 

 
4. Designazione commissione elettorale biennio 2018/2019-2019/2020  

Delibera n. 190 

Il Presidente del CdI comunica la necessità di individuare i membri della            

commissione elettorale che presiede alle elezioni per il rinnovo degli organi           

collegiali, ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215.  

Vengono individuati i seguenti membri: 

-Biffi Mascia, Malfitano Silvia (per la componente insegnanti); 

-Rota Eleonora, Bolis Elena (Busi Romina riserva) (per la componente genitori); 

-Pelle Domenico (Nicoletti Graziella riserva) (per la componente ATA). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, la designazione della commissione elettorale per il biennio         

2018/2019-2019/2020 (Delibera n. 190). 

 

5. Procedure e modalità di distribuzione delle comunicazioni da parte di 

enti esterni, A.Ge. e Co.Ge. 

Delibere n. 191, 192 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 12 voti            

favorevoli, le procedure e le modalità di distribuzione delle         

comunicazioni da parte di enti esterni, nei termini seguenti: è consentita           

la distribuzione dei volantini esclusivamente alle associazioni e agli enti          

ONLUS dei comuni del Parco del Canto (Carvico, Sotto il Monte, Villa            








