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DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 NOVEMBRE 2019 
 
 
Punto 1. Approvazione Verbale seduta precedente 
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. (delibera n. 114) 
 
 
Punto 3. Proposta Programma Annuale 2020 
Si passa poi alla presentazione del Programma Annuale 2020 elaborato dalla Giunta in data 
20 novembre u.s.  
La DSGA si sofferma sull’avanzo di Amministrazione per l’anno 2019 che ammonta a 
112.972,75 €. Molti di questi fondi sono vincolati e sono dovuti a progetti rimandati a 
quest’anno (per esempio, i PON – Competenze di base) o a finanziamenti tardivi delle 
Amministrazioni che i docenti non sono riusciti a spendere nel 2019. A questo proposito, si 
segnala un avanzo di 785,87€ derivanti dai finanziamenti del Comune di Caselle Lurani che 
potrebbe essere speso per l’acquisto di materiali didattici per il plesso di Caselle e un avanzo 
di 3.504,73€ sul capitolo Integrazione alunni diversamente abili da spendere per eventuali 
necessità di tutto l’Istituto. La DSGA invita i docenti a far pervenire le loro richieste entro 
gennaio 2020. 
Vengono poi presentati tutti gli altri aggregati delle entrate e le diverse sezioni relative alle 
spese. La DSGA sottolinea la necessità di ridurre l’entità delle minute spese (da 80 a 50 €) 
su richiesta dei revisori dei conti. Precisa inoltre che nel Programma Annuale deve essere 
previsto un Fondo di Riserva da utilizzare esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 
cui entità si dimostrasse insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. 
Tale fondo ammonta per il 2020 a 900,00 €. 
 
Il Consiglio esprime parere affermativo sulla relazione e sul Programma Annuale. (delibera 
n. 115) 
 
Punto 4. Regolamento Uscite didattiche – Viaggi d’istruzione 
Il Collegio Docenti ha già approvato il regolamento delle uscite e dei viaggi che va a regime 
e che rimane in vigore fatto salvo alcune modifiche che si rendono necessarie. Rispetto il 
precedente è stata fatta esplicita richiesta della correttezza e regolarità fiscale delle ditte, 
delle agenzie e dei musei che vengono contattati. È stata inoltre deliberata la possibilità di 
chiedere un anticipo come conferma della partecipazione. Viene inoltre precisato che è fatto 
divieto di ricorrere a mezzi privati per le uscite e i viaggi. Viene infine ribadita la necessità di 
impartire precise regole di comportamento agli alunni prima della partenza. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 116) 
 
Punto 5. Piano Uscite a.s. 2019-2020 
Viene presentato il piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche dei vari plessi 
dell’Istituto. Il Consiglio approva. (delibera n. 117) 
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Punto 6. Delibere adesione di rete ABC e Ambito 17 per le attività formative   
Si passa alla presentazione del progetto di rete ABC e delle attività formative rivolte ai 
docenti dell’Ambito 17 già approvati dal Collegio dei Docenti.  
Il Consiglio approva. (delibera n. 118) 
 
Punto 7. Documenti della Rete Bullout: Policy territoriale e relativi allegati 
Vengono illustrati al Consiglio i documenti della Rete Bullout, in particolare la Policy 
territoriale e i relativi allegati. Il Consiglio approva. (delibera n. 119) 
 
Punto 8. Rettifica delibera chiusura prefestiva uffici di segreteria 
Si rende necessaria la rettifica della delibera n. 112 del 17/10/2019 relativa alla chiusura 
prefestiva degli uffici di segreteria che, contrariamente a quanto deliberato in precedenza, 
resteranno chiusi nelle intere giornate del 24/12 e del 31/12/2019 e del 14/08/2020. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 120) 
 
Punto 9. Variazione Programma Annuale 2019 
Vengono proposte alcune variazioni per il Programma annuale 2019. I dati proposti sono 
provvisorie perché ancora in divenire. In particolare, sono ancora parziali i dati relativi 
all’assicurazione alunni e docenti, ai contributi volontari delle famiglie e ai fondi per la 
dispersione scolastica. 
Il Consiglio approva. (delibera n. 121) 
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