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Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2016
Andamento iscrizioni per a.s. 2016-2017
Autorizzazioni varie
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.30
1.

Approvazione del verbale della riunione precedente

Il presidente legge il verbale della riunione precedente.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 14 / 2015-16

2.

Approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2016

Il DSGA e il dirigente scolastico illustrano il programma annuale per l’anno 2016 nelle linee
generali e rispetto ai singoli paragrafi e danno tutte le spiegazioni richieste dai consiglieri.
Quindi il Consiglio d’Istituto
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
seguita;
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTA la nota tecnica MIUR prot. N. 13439 inviata a questa scuola via mail in data 11 settembre
2015 - Programma annuale 2016
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale,
LETTO il documento illustrativo del programma annuale
VISTA la proposta della Giunta esecutiva del 02/02/2016;
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta
formativa (POF), adottato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2014 con delibera n. 93;
con la seguente votazione espressa in forma palese
favorevoli

17

contrari

//

astenuti

//

DELIBERA
di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto
dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica
ministeriale;
di approvare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi nella misura di 250,00 euro;
di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente.

Delibera n. 15 / 2015-16
In seguito all’approvazione del Programma Annuale 2016, valutato le entrate e le uscite previste,
considerato la situazione attuale non facile dal punto di vista economico per molte famiglie, dopo
ampia discussione, il Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2015-2016, delibera all’unanimità di
non richiedere il contributo volontario alle famiglie.

Delibera n. 16 / 2015-16

3.

Andamento iscrizioni per a.s. 2016-2017

La Dirigente illustra l’andamento delle iscrizioni per l’anno 2016-2017, in base ai dati aggiornati ad
oggi.
Le iscrizioni, come previsto, risultano contenute per la scuola dell’infanzia, a causa del calo
demografico; si ritiene comunque di arrivare ad un numero sufficiente per conservare le attuali 10
sezioni.

Per la scuola primaria risultano ad oggi iscritti 75 alunni, già sufficienti a saturare le 3 classi
attivabili. Poiché il termine delle iscrizioni è ancora lontano e non risultano ancora iscritti 23
bambini del nostro bacino, si prevede che sarà necessario respingere alcune domande.
Per la scuola media sono iscritti ad oggi 93 alunni (pari a 4 classi di 23 ragazzi); 27 degli alunni in
uscita dalle nostre quinte non hanno ancora completato la domanda di sicrizione; pertanto si
prevede che sarà necessario attivare una quinta classe prima, come già anticipato e ipotizzato in
accordo con l’amministrazione comunale.
Le iscrizioni in esubero saranno individuate applicando i criteri per l’accoglimento delle domande
deliberati dal Consiglio.
4.

Autorizzazione varie

Il dirigente richide al Consiglio di deliberare, come integrazione del POF per l’anno in corso, la
partecipazione degli alunni delle prime e delle seconde media all’attività pomeridiana “Fuoriclasse”.
Si tratta di un percorso extrascolastico bisettimanale finalizzato all’accompagnamneto dei ragazzi
con DSA per favorire la loro autonomia nello studio e nello svolgimento dei comopiti mediante
l’utilizzo del PC e dei software specifici. L’attività, organizzata dal Comitato Genitori Arese, si
svolgerà presso la scuola Silvio Pellico e sarà gestita da un gruppo di volontari appositamente
formati, con la supervisione del COSPES.
Il Consiglio delibera all’unanimità, come integrazione al POF, la parteciapzione a questa attività
per gli studenti interessati delle classi prime e seconde.
Delibera n. 17 / 2015-16

5.

Varie ed eventuali

Si introduce il tema della festa di giugno per la scuola primarua, aprendo un primo confronto sulle
modalità di svolgimento. Si propone come data quella di sabato 28 maggio 2016.
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20.10 la seduta è tolta.

Il Segretario
Milena Carrara

Il Presidente
Edoardo Ellero

