
ESTRATTO DEL VERBALE N.2 DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019 

Il  giorno 18 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Pusiano, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.  Programma annuale 2020  

3. Fondo economale 2020 

4.  Rendicontazione sociale 2019 

5.  Integrazioni al P.O.F. Triennale 2019-2022  

6. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara . Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria Dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente presente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente presente 

5 Cesana Alessandro L.E. docente assente 

6 Colombo Natalia docente presente 

7 Francisci Chiara docente assente 

8 Serra Fabiana docente presente 

9 Vanossi Elisabetta docente presente 

10 Colombo Roberta ATA presente 

11 Cirillo Emma ATA presente 

12 Busti Silvia genitore presente 

13 Colombo Simona genitore presente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore presente 

16 Leni Marta genitore presente 

17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore presente 

19 Torriani Antonio genitore presente 
 

È presente la D.S.G.A  sign.ra  Corbisiero Vincenza 

Constatata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

Punto 1 dell’O.d. g.: lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 5  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 05.12.2019 

 

Punto 2 dell’O.d.g.:  Programma Annuale 2020 

 

Del. n. 6 La DSGA illustra al Consiglio il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020. Si 



tratta di una previsione di entrata ed uscita delle spese in merito al PTOF, sulla base di 
quanto calcolato l’anno precedente.  Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 

       Punto 3 dell’O.d.g. :  Fondo economale 

 

Del. n. 7 La Dirigente propone un fondo economale di € 1000 per le spese ordinarie che possono 

prevedere il pagamento in contanti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Del. n. 8 La Dirigente propone che ogni acquisto ordinario non superi la spesa di € 100. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 4 dell’O.d.g. : Rendicontazione sociale 2019 

 

Del. n. 9 La Dirigente illustra la Rendicontazione Sociale che il NIV ha redatto sulla base del 
lavoro svolto negli ultimi quattro anni scolastici spiegando che, essendo la scuola 
un’istituzione, ha l’obbligo di rendicontare all’utenza quelli che sono i processi avviati e 
i risultati perseguiti, con riferimento a Priorità e Traguardi individuati nel  RAV e nel 
PDM. L’istituto ha scelto di rendicontare alcune evidenze in merito agli esiti scolastici, 
alle competenze linguistiche e al potenziamento delle discipline motorie. Il Consiglio 
approva all’unanimità.  
 

 

Punto 5 dell’O.d.g.: Integrazioni al P.O.F. Triennale 2019-2022 

 

Del. n. 10 Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni proposte 

 

Punto 6 dell’O.d.g.:  Varie ed eventuali 

 

 La sign.ra Paravisi chiede la possibilità di variare la modalità di raccolta dei soldi da 

parte dei rappresentanti di classe, proponendo  che ogni famiglia versi la propria quota 

o sul conto corrente postale o su quello bancario. La DSGA chiede che venga allegato 

all’elenco la ricevuta dei bonifici. La Dirigente propone una mediazione per una riforma 

graduale. Seguirà pertanto una circolare nella quale verranno esplicate tutte le 

modalità di pagamento. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 

Il Segretario C.I.                                                                                                                              il Presidente C.I. 

f.to Belintende Isabella                                                                                                                f.to Paravisi Sara 

VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 



Pusiano, 18.12.2019 

F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                           (Eleonora Maria Farina)                         

 

 


