
 

VERBALE ASSEMBLEA N. 4 DEL 16/04/2019 CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. N. SAURO 
 
 

Il giorno 16/04/2019 si è riunito in assemblea il consiglio d'istituto per esaminare i punti all'ordine 
del giorno:  
Assenti: sig.ra Brotto 

 Docenti Mura, Donna e Panizza: arrivo 18.45 impegnate nei colloqui di classe. 

 
1. Approvazione verbale precedente - delibera. 
 2. Conto consuntivo – delibera. 
3. Variazione di bilancio. 
4. Regolamento di contabilità - delibera. 
5. Lettera all’Amministrazione Comunale – delibera. 
6. Proposta individuazione due genitori per Comitato di Valutazione.  
7. Rettifica verbale del 21/11/2019 – delibera. 
8. Calendario attività di fine anno.  
9. Varie ed eventuali. 

 

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 13 
 

2   Il Dirigente e la DSGA Rosanna Frate, comunicano che il Conto consuntivo è stato approvato dai 
revisori dei conti.  
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 14 
 

3  Il Dirigente e la DSGA Rosanna Frate illustrano la variazione di bilancio. (finanziamenti arrivati 
dal Comune  dopo il 30.11 2018 ) 
 

4  Il dirigente informa il CDI del nuovo Regolamento di contabilità  
 

• dal 1 gennaio 2019 il DS potrà acquistare direttamente dai fornitori senza una gara 
d’appalto materiali per una spesa massima di 4.000,00 €.  
 

• l’utilizzo a pagamento dei locali scolastici dopo l’orario scolastico dovrà essere concordato 
con l’ente locale e l’ente erogante delle attività sportive 
 

• gli esperti esterni per i progetti, su proposta del DS, potranno essere pagati fino a un 
massimo di 35,00 € all’ora 

                     
DELIBERA 15 

 

 



5  Si decide di inviare al Comune una lettera in cui si evidenziano le criticità emerse 
nel progetto nuoto della scuola primaria. La lettera sarà protocollata e poi inviata 
mezzo PEC agli uffici comunali.( vedi lettera allegata). 
 Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 16 
 

6 Nel comitato di valutazione  con la legge 107 viene richiesta la presenza di due genitori: il DS 
spiega gli impegni e i compiti di questo incarico. Si propongono la sig.ra Brotto Monica e la sig.ra 
La Salvia Valeria 
 

 

7  Rettifica al verbale del consiglio di istituto N 18 del 21/11/2018 punto 7  (iniziative comitato 

genitori) delibera N 98 sono stati erroneamente mischiati alcuni eventi dei plessi Rodari e Fortis. 

Elenco per singoli plessi. 
Plesso Rodari: 
-Dal 04 al 07 dicembre 2018 “un libro sotto l’albero” mercato di vendita libri. 
-Dal 17 al 18/01/2019 “il cuoco che c’è in te” vendita dolci. 
-Dal 05 al 08 marzo 2019 vendita piante in concomitanza dell’inizio progetto ambiente. 
I proventi delle raccolte fondi saranno destinati al plesso Rodari  
Plesso Fortis: 
- mercatino natalizio 13/14 dicembre 2018 (manufatti biscotti e stelle di Natale)  
- lotteria di natale (in concomitanza al mercatino)  
- mercatino del libro  (raccolta e vendita libri)  
- mercatino di primavera 10 maggio  (biscotti e torte) 
- foto di classe (fine maggio) 
I proventi delle raccolte fondi saranno destinati al plesso Fortis. 
Il CDI all'unanimità approva e delibera. 
 

DELIBERA 17 
 

8  Vengono comunicati gli eventi di fine anno dei  vari ordini di scuola: 
Rodari: 23 maggio festa di fine anno. 
              Festa dei Remigini. 
Grimm: il comitato dei genitori proporrà la vendita della merenda nei giorni 31 maggio e 3 giugno      
              il ricavato sarà utilizzato per la pavimentazione antitrauma in giardino. 
              Festa di fine anno 
Corridoni e Fortis: durante la prima settimana di giugno eventi di classe o interclasse 
De Filippo: evento 1 giugno 
 
 
9 Varie ed eventuali; 
 

- Si ricorda che durante le riunioni e i colloqui i bambini non possono essere presenti a scuola, si 
chiede il rispetto del regolamento consegnato alle famiglie ad inizio anno. 
 
-Un genitore della scuola secondaria chiede che vengano mandate a c asa le verifiche 
per poter essere visionate dalla famiglia: questo non accade perché i docenti 
sostengono che gran parte delle verifiche consegnate non tornano più a scuola.  
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Il DS spiega che tutte le verifiche sono atti amministrativi e che devono essere 
custodite in segreteria; concorderà con i docenti una modalità per condividere con 
le famiglie il risultato delle stesse.  
 
La seduta è tolta alle 20.30. 
 
 
 

 

Il segretario 
E. Barzago  
 
Il presidente del CDI 
M. Salaris 


