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VERBALE DELLA RIUNIONE N°16/2018
Il giorno 26 del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciotto alle ore 17,15 nella Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:

1. Lettura e approvazione seduta precedente;
2. Approvazione PROGRAMMA ANNUALE 2018
3. Concorso “Il Borgo dei Presepi” comunicazione premi
4.Orario antimeridiano ultimo giorno di Carnevale
5. Focus alleanza scuola/famiglia
6. Comunicazione surroga membro componente genitori
7. Varie ed eventuali.
Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Riconosciuta legale l'adunanza viene dichiarata aperta la seduta. Si apre la seduta
leggendo il verbale relativo all’incontro precedente che il Consiglio approva
all’unanimità.
Verificata l’assenza del docente verbalizzatore il Consiglio affida il compito ad Alessandra
Monzo
Delibera n° 131
3. Punto 2 OdG : Approvazione PROGRAMMA ANNUALE 2018
Vista la legge 94/97;
Visto il D.L. n.297/97;
Visto l’art.2 del D.I. 44/2001;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 proposto dalla G.E. sulla base della
predisposizione dei dati disposti da D.S. in data 26 gennaio 2018 recante una previsione
di entrata e di spesa pari ad € 235.455,63 in termini di competenza;
Vista la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva;
Preso atto che i Revisori dei Conti alla data odierna non hanno relazionato sul
Programma Annuale 2018;
Ascoltata la DSGA che espone con dovizia di particolari il Programma Annuale 2018;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
L’approvazione del Programma Annuale 2018.
Il fondo minute spese da anticipare al DSGA è stabilito in misura di euro 500,00.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del regolamento n.
275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e
contro di essa è esprimibile ricorso giurisdizionale al Tar ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Delibera n° 132

Punto 3 Odg : Concorso “Il Borgo dei Presepi” comunicazione premi
Anche quest’anno la Pro Loco di Montecastrilli ha organizzato la bella iniziativa sui
Presepi. Tutte le scuole hanno aderito con bei prodotti. Sono risultati vincitori i seguenti
plessi:
1. Infanzia Montecastrilli premio € 150
2. Primaria Castel dell’Aquila premio € 100
3. Infanzia Quadrelli premio € 50
Il Consiglio delibera che i premi sono assegnati direttamente ai plessi che scelgono il
tipo di acquisto da realizzare con la cifra vinta, in modo che poi la segreteria possa
espletare le procedure previste. La cifra è stata assegnata, ma non ancora erogata.
DELIBERA n. 133
Punto 4 OdG : Orario antimeridiano ultimo giorno di Carnevale
Per favorire la partecipazione alle manifestazioni pomeridiane organizzate dal territorio il
Consiglio d’istituto delibera la chiusura anti meridiana di tutti i plessi dell’Istituto che
effettuano l’orario anche pomeridiano per il giorno 13 Febbraio 2018.
DELIBERA n.134
Punto 5 OdG : Focus alleanza scuola/famiglia
Il Consiglio si confronta in merito alle migliori forme di comunicazione scuola famiglia in
relazione alle scelte scolastiche. Molte ed interessante sono state le questioni dibattute
intorno alle domande:
come rendere chiaro il modello innovativo di scuola che si è avviato a Montecastrilli?
Come evidenziare i risultati positivi ottenuti in riferimento agli obiettivi del RAV e ad un
percorso più inclusivo e promuovente le qualità di ciascun allievo?
Come affrontare la questioni compiti a casa in ottica promuovente la partecipazione
degli allievi alle attività curriculari ed extracurriculari, ma anche la necessaria riflessione
autonoma e personale di quanto vissuto a scuola?
Punto 6 odg: Comunicazione surroga membro componente genitori.
Il Presidente saluta la nuova coponente del Consiglio d’Istituto: signora Lara Altobelli
Punto 7 OdG: .Varie ed eventuali.
Non ci sono punti da dibattere
La riunione si è conclusa alle ore 18,30
Il
Il Presidente
Baiocco Andrea

Segretario

Alessandra Monzo

