
VERBALE ASSEMBLEA N.8 DEL 27.11.2019 CONSIGLIO D’ ISTITUTO I.C. N. SAURO 

 

Il giorno 27.11.2019 si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente. Delibera  

2. Variazione di bilancio e radiazione residui attivi. Delibera  

3. Fondo economale. Delibera  

4. Presentazione programma annuale.   

5. Aggiornamento e integrazione PTOF 2019/22. Delibera 

6. Individuazione membri organo di garanzia. Delibera  

7. Giorni di chiusura dell’Istituto 27/12/2019 e 14/08/2020. Delibera  

8. Viaggi di istruzione. Delibera. 

9. Varie ed eventuali 

Assenti docenti: Valzasina - Panizza  
Assenti personale ATA: Rivolta 
Genitori: Guerra arriva alle ore 18.35 -  Puleo alle ore 18.40 – Brotto alle ore 18.50. 

Preso atto del numero legale richiesto, si procede alla discussione dell’ordine del giorno: 

 

1. Il CDI all’unanimità approva e delibera il verbale precedente.  

 

DELIBERA 39 

 

2. La DSGA illustra le variazioni di bilancio e la radiazione residui attivi. (Vedi allegati agli atti). 
Il CDI all’unanimità approva. 

DELIBERA 40  

3. La DSGA, in merito al fondo economale, propone di mantenere come lo scorso anno i seguenti 

criteri: 1.000 euro all’anno per un parziale di 250 euro, con 50 euro max per ogni giustificativo. 

 Il CDI all’unanimità approva. 

 

DELIBERA 41 

 

4. La Dirigente scolastica illustra il programma annuale (vedi allegati agli atti) e informa che è stato 

inviato ai revisori e potrà essere approvato, previo parere dei revisori, dal CDI entro il 31/12/2019. 

 

 

5. La Dirigente Scolastica espone le integrazioni e gli aggiornamenti al PTOF 2019/22. (Vedi allegati agli 

atti). 

Il CDI all’unanimità approva. 

DELIBERA 42 

6. La Dirigente Scolastica illustra le caratteristiche e i compiti dell’ Organo di garanzia.  

Vengono proposti come membri:  

i docenti CAIAZZA GIOVANNA e BALESTRIERI MARTA, individuati all’interno del CD; 

I genitori DELLA TORRE SILVIA e POTACQUI NATASCIA, individuati all’interno del CDI. 

Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

DELIBERA 43 



7. Vengono deliberati i giorni di chiusura dell’Istituto:   

27/12/19 (in quanto giorno di bassa affluenza di pubblico e per venire incontro alle esigenze 

famigliari del personale ATA); 

14/08/20 (prefestivo). 

Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

DELIBERA 44 

8. La Dirigente Scolastica elenca i viaggi di istruzione. (Vedi allegati agli atti). 

Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

DELIBERA 45 

 

9. Varie ed eventuali. 

a) Il genitore Potacqui chiede che venga richiesto al Comune la valutazione del problema del 

malfunzionamento dell’impianto caldaia nel plesso Corridoni. In una classe del plesso Corridoni 

un calorifero non funzione bene; i tecnici del Comune, intervenuti più vote, hanno riferito che il 

problema deriva dalla pompa dell’impianto di riscaldamento in quanto obsoleta. 

La Dirigente Scolastica prende atto e provvederà a sollecitare. 

b) Il genitore Della Torre chiede informazioni riguardanti l’installazione dell’impianto di allarme nei 

plessi De Filippo e Corridoni. 

La Dirigente Scolastica riferisce che non ci sono state ancora comunicazioni in merito. 

Il Presidente Salaris informa che la spesa degli impianti di antifurto rientra nei soldi che il Comune 

non ha ancora stanziato. 

c) La docente Gaiani comunica che è arrivata a lei personalmente la richiesta di utilizzo dei locali 

del plesso Grimm da parte della scuola di danza “Naja”. 

La Dirigente precisa che la suddetta scuola deve presentare un progetto alla Dirigenza 

dell’Istituto. 

d) Il presidente Salaris informa che il riscontro sul diario scolastico è stato positivo. 

Per la scuola primaria se ne occuperà la vicaria Burati. 

Verrà deliberato nel px CDI. 

e) Il presidente espone il problema dell’uscita degli alunni nel plesso Fortis, in quanto i genitori, nei 

giorni di pioggia, si accalcano sotto la tettoia. 

Verranno valutate soluzioni in merito. 

f) La Sig.ra Bruno Luisa, genitore uditore classe 1 B plesso De Filippo, riferisce il problema degli 

alunni che frequentano i corsi pomeridiani che non possono fermarsi a scuola a mangiare. 

La Dirigente risponde di parlarne con il referente di plesso per valutare eventuali soluzioni 

possibili per i casi di particolari necessità. 

 

La seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

Il segretario                                                                                                                                   Il Presidente del CDI 

L. Mariani                                                                                                                              M. Salaris 

 

 

 


