Verbale del Consiglio di Istituto del 9 Febbraio 2017

Il giorno 9 del mese di Febbraio dell’anno 2017, alle ore 16:00, presso il Liceo Scientifico Statale
“Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nella sala dei Professori, si è riunito,
previa convocazione, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’
O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;
Variazioni al Programma annuale 2016;
Programma annuale 2017;
Implementazione stanziamenti laboratori scientifici;
Regolamento Albo fornitori;
Stage linguistico;
Varie ed eventuali.
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Presiede la riunione la Sig. ra Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Rosalba Altobelli.
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Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 16:05 dichiara aperta la seduta
e pone in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver letto e approvato, all’unanimità,
il verbale della seduta precedente (punto 1 all’O.d.g.).
Il DS chiede, con mozione d’ordine, l’approvazione di una variazione all’o.d.g. con l’introduzione
di due ulteriori punti da discutere prima delle varie ed eventuali (punti 7 ed 8 all’O.d.g.).
Il C.d.I. all’unanimità approva la variazione all’O.d.g.
Si passa al punto 2 all’O.d.g.
2) Variazioni al programma annuale 2016;
Il Dsga, Sig.ra Marinella Ianniello, relaziona in merito all’ elenco delle variazioni al Programma
annuale 2016.
Tale elenco viene allegato al presente verbale (all.n.1) a cui si rimanda.
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 93– 2016/2017)
L’approvazione dell’elenco delle variazioni al Programma annuale 2016 (all.n.1)

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
3) Programma annuale 2017;
Il Dsga comunica ai presenti che è stato predisposto il Programma annuale nei termini previsti dalla
normativa sulla base dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016; illustra brevemente le
Entrate previste e le relative destinazioni, partendo dalla relazione predisposta ed approvata in
Giunta Esecutiva in data odierna. Il DS illustra la propria relazione soffermandosi, in particolare,
sui principi che hanno ispirato la redazione del P.A. 2017.
Con votazione unanime il C.d.I,
-Visto quanto illustrato dal Dsga e dal Dirigente Scolastico,
-Visto il D.M. n. 44/2001;

DELIBERA (n. 94– 2016/2017)
- di approvare il Programma annuale 2017 (all.n.2), Modelli A,C,D, nonché le Relazioni del
Dirigente e del Dsga, così come predisposto dal Dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva;
- di stabilire in 700,00 Euro il limite del fondo per minute spese da anticipare al Dsga, ai
sensi dell’art.17 D.M. 40/2001

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4) Implementazione stanziamenti laboratori scientifici;
Il Dsga chiede al C.d.I l’autorizzazione ad implementare lo stanziamento di 25.000 euro erogato dal
MIUR per l’adeguamento dei laboratori scientifici, con ulteriori 5.000 euro prelevati dal fondo del
Liceo per il rifacimento del laboratorio di Chimica e Scienze della sede centrale.
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 95– 2016/2017)
L’implementazione degli stanziamenti per i laboratori scientifici per il rifacimento del
laboratorio di Chimica e Scienze della sede centrale

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5) Regolamento Albo fornitori;
Il Dsga illustra il regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo fornitori con la relativa domanda
d’iscrizione all’Albo. Tale Regolamento viene allegato al presente verbale (all.n.3) a cui si rimanda.

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 96– 2016/2017)
L’approvazione del Regolamento Albo fornitori (all.n.3)

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
6) Stage linguistico
Il DS comunica che lo Stage linguistico, che si terrà a Settembre 2017, avrà come destinazione
Cambridge.

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 97– 2016/2017)
L’Approvazione dello Stage linguistico a Cambridge

7) Predisposizione Aula Fitness;
Il DS riferisce in merito al progetto presentato dalla Prof.ssa Capogna riguardante la
predisposizione di un’aula fitness in sede succursale, con la fornitura delle attrezzature necessarie
da parte di una società esterna che ne chiede l’utilizzo nelle ore di chiusura del Liceo.
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 98– 2016/2017)
L’approvazione della predisposizione Aula Fitness in sede succursale

Si passa al successivo punto all’O.d.g.

8) Chiusura del Liceo il 15 Aprile 2017
Il Dsga propone al C.d.I. la chiusura dei servizi amministrativi del Liceo sabato 15 Aprile 2017,
giorno in cui la didattica è sospesa in occasione delle vacanze pasquali.
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 99– 2016/2017)
La chiusura del Liceo il 15 Aprile 2017

9) Varie ed eventuali
Il DS, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, comunica che è in previsione il bando di gara
per l’installazione di macchinette distributrici di generi alimentari all’interno del Liceo.
Il C.d.I, infine, sottolinea la necessità di un supporto del personale di segreteria amministrativa in
sede succursale per assolvere le esigenze di docenti ed alunni.
Non essendovi altro da discutere e deliberare nelle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore
18:45.
Il Segretario
( prof.ssa Rosalba Altobelli )

Il Presidente
(sig.ra Anna Rita Ciancoli)

