
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 06 DEL 06 MARZO 2020

DELIBERA N°11/2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129
VISTO il verbale della riunione del 27/01/2020, redatto dalla Prof.ssa Elisa Succi.

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

Di approvare il verbale della riunione del 27 gennaio 2020 redatto dal Prof.ssa Elisa
Succi.

DELIBERA N°12/2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129
VISTO il DPCM del 4.3.2020
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico
SENTITA la proposta del Presidente

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

Di approvare la proposta del Dirigente Scolastico
- di recedere dai contratti con le agenzie per i viaggi di istruzione, uscite

didattiche e visite guidate programmati entro il 3 aprile e già affidati alle
agenzie di viaggio, riportate nella tabella sottostante.

- di annullare viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate programmate
ma non affidate alle agenzie di viaggio,  e

- di mantenere in programmazione viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite
guidate già affidate alle agenzie e in programma dopo il 3 aprile.

tipologia meta classi periodo

Viaggio di istruzione SICILIA 3BSU- 3ASU 20 - 24 aprile

Viaggio di istruzione MILANO 3AL 6 - 8 aprile



Viaggio di istruzione FIRENZE 2ALSA - 2BLSA 6 - 8 aprile

Viaggio di istruzione MANTOVA-GARDA 2ASU - 2BSU 21 - 23 aprile

Viaggio di istruzione LECCO-MILANO 2A 7 - 8 aprile

Viaggio di istruzione NAPOLI-POMPEI 2AT - 2B 20 - 22 aprile

Non si procede alla votazione della proposta del Presidente in quanto la delibera
precedente la esclude.

DELIBERA N°13/2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 10 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129
VISTA la proposta di variazione di bilancio presentata dalla DSGA.

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

Di approvare le seguenti variazioni di Bilancio
- e.f. 2020_ spese pulizia genn-febb entrate di bilancio vincolata sull’aggregato

3/6 per l’ultimo pagamento delle imprese di pulizia prima dell’assunzione del
personale ATA del 1/3/2020 (€ 19.709,69;

- e.f 2020_ assegnazione fondi formazione personale a.s. 2019_2020 pari al
60% del totale, nota 51647 del 21.12.2019, sull’aggregato 3/6 (€ 1492,00);.

- e.f. 2020 _maggior entrata per interessi attivi bancari maturati nell’e.f. 2019
T.U. sull’aggregato 12/2 ( € 0,14).

- e.f. 2020 _maggior entreta per corsi di certificazione linguistica e altro
sull’aggregato 6/10 ;

- e.f. 2020 _maggior entrata per saldi viaggi d’istruzione sull’aggregato 6/10 (E
102.000,00)


