CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N°8 – 2019
Il giorno 9 aprile alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Carpignano
Sesia, via Ettore Piazza 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Variazioni di bilancio
Conto consuntivo
Integrazioni al PTOF
Foto di fine anno
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il presidente Montalenti Lucio.
Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo
Risultano presenti:
il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella lora.
il DSGA, Gioiosa Giuseppe;
componente docenti: Apostolo Antonella, Sacchi Beatrice, Testa Simona, Travaglini Elena;
componente genitori: Fontana Lorenza, Lai Maria Chiara, Langhi Michele, Mastromatteo
Chiara, Montalenti Lucio;
Sono assenti: Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Custodi Paolo, Gallone Valentina,
Magni Elena, Moccia Antonio.
Punto 1
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Visto il verbale, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 10 su 10 presenti
e votanti, l’approvazione del verbale della seduta del 7 febbraio 2019.
(DELIBERA n. 7)
Punto 2
Variazioni di bilancio
Il Consiglio viene informato dal DSGA circa le variazioni N°1-2-3-4-5 da apportare al
Programma Annuale a seguito di maggiori entrate. Il Consiglio d’Istituto delibera
all’unanimità con voti 10 su 10 presenti e votanti, l’approvazione delle variazioni.
(DELIBERA n. 8)

Punto 3
Conto consuntivo
Viene illustrata la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 ai membri del Consiglio,
fornendo chiarimenti in merito alle somme riscosse, ai pagamenti eseguiti, nonché ai residui
attivi; il Conto Consuntivo 2018 è stato visionato dai Revisori dei Conti in data 10 marzo 2019
che hanno espresso parere favorevole.
Visto il D.I. 129/2018, sentito il parere della Giunta esecutiva, il Consiglio d’Istituto delibera
all’unanimità con voti 10 su 10 presenti e votanti, l’approvazione del conto consuntivo.
(DELIBERA n. 9)
Punto 4
Integrazioni al PTOF
Il Dirigente Scolastico comunica sono giunte alcune nuove proposte relative ad attività e
progetti da inserire nel PTOF:
ATTIVITA’

Giornate del FAI

Festa di fine anno

SCUOLA

Primaria BRIONA
Secondaria FARA
Infanzia – Primaria – Secondaria
FARA
Infanzia Caltignaga

Recita di fine anno

DATA

23/24 marzo
6 giugno
30 maggio

Cl. I - Primaria Carpignano

4 giugno

Cl. IV-V – Primaria Carpignano

5 giugno

Cl. II-III – Primaria Carpignano

6 giugno

Rassegna Corale Vercelli

Coro Instabile - Secondaria
Carpignano

23 maggio

Prog. Istruzione Domiciliare

cl. 5 - Primaria Caltignaga

da maggio

Pranzo sul tema del “Riso e
risaia”- preparato dagli alunni

cl. 3 - Secondaria Carpignano

orario extrascolastico - no locali della scuola

giugno

Si discute in merito alla richiesta di autorizzare un pranzo vegetariano per le classi terze della
secondaria di Carpignano, da svolgersi in orario extrascolastico ma nei locali della scuola.

Il Dirigente, richiamando le norme rispetto alla somministrazione e al consumo dei cibi,
chiede un parere ai membri del Consiglio.
I sigg. Langhi e Fontana , ravvedendo la necessità di far uscire una comunicazione
destinata alle famiglie sul consumo di cibi a scuola, concordano con la linea di non
autorizzare il pranzo vegetariano all’interno dei locali scolastici.
Il Consiglio metterà ai voti l’autorizzazione del pranzo vegetariano, in orario extrascolastico
e al di fuori dei locali della scuola.
Si comunica che, in seguito alla mancata attivazione di un progetto di inglese, sarà
restituita ai genitori della Secondaria di Carpignano la somma già versata di euro 610.
Langhi chiede se sia consentito alle insegnanti inviare ai genitori tramite cellulare le foto
scattate ai bambini. Il Dirigente esprime categorico divieto, specificando che le foto
possono essere scattate e poi copiate su cd non riproducibile.
Il Consiglio d’Istituto delibera con voti 9 su 10 presenti e 1 astenuto, il 4°punto all’ordine del
giorno.
(DELIBERA n. 10)

Punto 5
Foto di fine anno
Si intende lasciare ad ogni plesso la possibilità di gestire in autonomia l’organizzazione delle
foto di fine anno, pur ricordando che formalmente le insegnanti non possono gestire
denaro e sarebbe pertanto opportuno che un genitore rappresentante di classe venisse
incaricato di questo.
Il Consiglio d’Istituto delibera con voti 10 su 10 presenti e votanti, di adottare per le foto di
fine anno il criterio di cui sopra.
(DELIBERA n. 11)

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Montalenti Lucio

La Segretaria
Antonella Apostolo

