
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18 NOVEMBRE 2019 

  

L’anno duemiladiciannove addì 18 del mese di novembre, alle ore 20.30,           

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. Radiazione di parte del residuo attivo 

4. Varie ed eventuali  

 

All’appello risultano: 
 n.             Cognome e Nome  Componente  Presenti  Assenti 
01 QUADRI ANDREA Dirigente Membro X  
02 AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro X  
03 BONZANNI STEFANO Genitore Membro X  
04 DONADONI MATTEO Genitore Membro  X 
05 FACHERIS LAURA Genitore Membro X  
06 MAZZOLENI ANDREA Genitore Membro X  
07 MOLTENI FABIO Genitore  Presidente X  
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro X  
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro X  
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro  X 
11 BREVI PATRIZIA Docente  Membro  X 
12 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro X  
13 CARMINATI MIRELLA Docente Membro X  
14 COLLEONI LAURA Docente Membro X  
15 MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro X  
16 NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro X  
17 PERUCCHINI MARIA  

ASSUNTA 
Docente Membro  X 

18 CURRO’ PATRIZIA A.T.A. Membro DECADUTA  
19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro  X 
 

 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Fabio Molteni. 

Funge da segretario il Prof. Magni Claudio Giuseppe. 





Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 13 membri su 19,              

il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del             

giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 81 

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato a             

maggioranza, con  10  voti favorevoli e 3  astenuti. 

  

 

2. Variazioni di bilancio  

Delibere n. 82-83-84-85-86-87 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 17 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n.  17    (Delibera n. 82). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 18 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 18     (Delibera n. 83). 

 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 19 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 19     (Delibera n. 84). 



Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 20 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 20    (Delibera n. 85). 

 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 21 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 21     (Delibera n. 86). 

 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 22 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 22     (Delibera n. 87). 

 

Radiazione di parte del residuo attivo 

(Delibera n. 88) 

Il Dirigente presenta la radiazione di parte del residuo attivo del bilancio. 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la          

radiazione di parte del residuo attivo.  (Delibera n. 88). 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.55.  

 

Il segretario del CdI                                                    Il Presidente del CdI 

Prof. Magni Claudio Giuseppe            Fabio Molteni 

 


