Verbale n. 06 del 13 luglio 2017 della riunione del Consiglio d’Istituto
L’anno 2017, addì 13 del mese di luglio alle ore 12.30, presso l’aula video dell’Istituto
Comprensivo di Arma, in seguito a convocazione effettuata a norma di Legge con comunicazione
diretta ai singoli membri, si è riunito il Consiglio di Istituto.
……………..omissis……………….

Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno che risulta essere il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Conto consuntivo e.f. 2016;
Variazione al Programma annuale e.f. 2016;
Storno al Programma annuale e.f.2017;
Stato di attuazione Programma annuale al 30/06/2017;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Progetto F.A.M.I;
Varie ed eventuali.

Si analizza il 1° punto all’o.d.g. : Lettura e approvazione verbale seduta precedente
……………..omissis……………….
ll Consiglio di Istituto, datane lettura, delibera all'unanimità (delibera n° 37 a.s. 2016/ 2017)
l’approvazione del verbale della riunione del Consiglio del 30 maggio 2017.
Si analizza il 2° punto all’o.d.g. : Conto consuntivo e.f. 2016.
……………..omissis……………….
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità ( delibera n° 38 a.s. 2016/ 2017) di approvare il
Conto Consuntivo dell’e.f. 2016 contenuto nell’apposita modulistica così come predisposto dal
Direttore e secondo la relazione illustrativa del Dirigente e del DSGA.

Si passa al 3° punto dell’o.d.g.: Variazione al Programma annuale e.f. 2016
……………..omissis……………….

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n.39 a.s. 2016/2017) la Variazione al
Programma annuale e.f. 2016.

Si analizza il punto n°4 dell’o.d.g.: Storno al Programma annuale e.f.2017.
……………..omissis……………….
Il Consiglio di Istituto prende atto e delibera all’unanimità (delibera n.40 a.s. 2016/2017) lo
Storno al Programma annuale e.f. 2017.
Si procede quindi al punto n.05 dell'o.d.g: Stato di attuazione Programma annuale e.f. 2017 al
30/06/2017.
……………..omissis……………….
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità ( delibera n.° 41 a.s. 2016/ 2017) lo Stato di
attuazione Programma annuale e.f. 2017 al 30/06/2017.
Si passa al punto n°6 dell’o.d.g: Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
……………..omissis……………….

Il Consiglio di Istituto, ritenuta pertinente e coerente con il PTOF la richiesta, prende atto
dell’ attuazione del progetto PON rivolto alla dispersione scolastica ed all’inclusione.
Si passa al punto n. 07 dell’o.d.g.: Progetto F.A.M.I .
……………..omissis……………….
Il Consiglio di Istituto, ritenuta pertinente e coerente con il PTOF la richiesta, delibera
all’unanimità l’adesione alla rete degli Istituti della Provincia di Imperia che hanno aderito al
Progetto F.A.M.I. (delibera n. 42 a.s. 2016/17).
Si passa al punto n.08 dell’o.d.g.:Varie ed eventuali.
……………..omissis……………….

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore
13.20, dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
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