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VERBALE n. 7 del CONSIGLIO di ISTITUTO 
del 08/02/2018 

 
L’anno 2018 addì 08 del mese di Febbraio alle ore 18.15 nei locali dell’I.C.S. II “E.C. Davila” di Piove di 
Sacco, previo avviso scritto in data 31/01/2018 prot. n. 283/II-01 inviato per tempo utile ai Sigg. Consiglieri, 
si è riunito il Consiglio di Istituto in sessione ordinaria e in seduta pubblica, per discutere e deliberare sul 
seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 27/11/2017; 
2. Variazione al programma annuale 2017; 
3. Approvazione del programma annuale 2018; 
4. Formazione delle sezioni e delle classi a.s. 2018/2019: acquisizione di un parere; 

Varie ed eventuali. 
 

Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  
Nome e Cognome Qualifica Presenze/Assenze 

Milani Franca Dirigente scolastico Presente 
Barella Sabrina comp. docente Presente  
Boaretto Angela comp. docente Presente 
Chieregato Ferruccio comp. docente Presente 
Dal Porto Nicoletta comp. docente Presente 
Ferraresso Loredana comp. docente Presente 
Pinato Elisa comp. docente Presente 
Serafin Paola comp. docente Presente entra alle ore 18.40 
Zanella Angelo comp. docente Presente 
Berti Paolo comp. genitori Assente 
Boron Stefano comp. Genitori 

vicepresidente 
Presente 

Giraldo Roberta comp. genitori Presente entra alle ore 18.45 
Grossi Gianluca Presidente Assente 
Romagnosi Federica comp. genitori Presente 
Rosa Angelo comp. genitori Assente 
Ruvolato Alessandro comp. genitori Assente 
Stoppa Chiara comp. genitori Presente 
Sacco Salvatrice comp. ATA Presente 
 

In sostituzione del dott. Grossi Gianluca preside la seduta il vicepresidente sig. Boron Stefano. 
Il vicepresidente affida l’incarico di verbalizzare la seduta alla sig.ra Chiara Stoppa. 
Constatata la presenza del numero legale, il vicepresidente dichiara aperta la seduta.  
E’ presente alla seduta la dsga Patrizia Varotto 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 27/11/2017 

 
Accertato che il verbale della seduta del 27/11/17 è stato inviato a tutti i consiglieri a mezzo mail, il 
vicepresidente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, decide di metterlo in approvazione. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
su proposta del Presidente del C.d.I.; 
Visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I 
 

Delibera n. 40 
Per maggioranza con 10  voti favorevoli (su n. 12  votanti), e n. 2 astenuti, l’approvazione del verbale della 
seduta del 27/11/2017. 
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2. Variazioni al programma annuale 2017 
 
Il Vicepresidente dà la parola alla dsga Varotto Patrizia che invita il Consiglio a prendere visione delle nuove 
e maggiori entrate che sono state accertate nel corso del mese di Dicembre 2017. Tali maggiori entrate sono 
state oggetto della proposta di variazione approvata dalla Giunta Esecutiva e riepilogate di seguito: 
€ 3.154,65 erogate dal Miur nell’ambito del PNSD (piano nazionale scuola digitale finalizzato alla 
formazione docenti, acquisto di hardware e libri). 
€ 7.953,93 erogate dal Comune di Piove di Sacco per spese di pulizia 
€ 9.900,00 erogate dal Comune di Piove di Sacco per il funzionamento didattico 
Le somme  suddette sono confluite nell’aggregato Z disponibilità da programmare. 
Al termine degli interventi il Vicepresidente invita i presenti ad esprimere il proprio voto. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento al regolamento concernente le “istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001 n.44; 
richiamata la delibera n. 5 del 10/2/2017 con cui è stato approvato il programma annuale 2017; 
considerato che le comunicazioni circa nuove e/o ulteriori entrate sono pervenute all’Istituto nel mese di 
Dicembre u.s.; in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del D.I. 44/2001; 
 

Delibera n. 41 
all’unanimità con n. 12  voti favorevoli (su n. 12  votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, di approvare le 
variazioni apportate dalla dirigente al programma annuale 2017 come riportato in premessa. 
 

3. Approvazione del programma annuale 2018 
 
Il Dirigente informa i presenti in merito alle scadenze previste dal D.I. 44/2001 in materia di approvazione 
del programma annuale per l’anno 2018 e dà la parola alla DSGA. 
Il DSGA illustra il documento contabile e i relativi allegati e risponde alle richieste di chiarimento dei 
consiglieri, sulle previsioni di spesa dei fondi PON.  Al termine, il Vicepresidente invita i presenti a 
esprimere il proprio voto. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
su proposta della Giunta Esecutiva; 
Visto l’art. 2 del D. I. 44/2001; 
Visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 
 
 

Delibera n. 42 
all’unanimità con n. 12  voti favorevoli (su n. 12   votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, l’approvazione del 
programma annuale 2018 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa (allenato n. 
1), così come predisposto dal dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva.  
Fissa inoltre a € 500,00 (cinquecento/00) il limite del fondo per minute spese da anticipare al dsga, ai sensi 
dell’art. 17 del D.I.44/2001. 
Copia del programma Annuale 2018, completo degli allegati e della relazione illustrativa, così come 
prescritto, sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituto nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web dell’istituto. 
 
 

4. Formazione delle sezioni e delle classi a.s. 2018/2019: acquisizione di un parere 
 
Prende la parola la DS per illustrare al Consiglio i dati delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si registrano n. 32 iscritti al plesso Borgo Rossi, n. 41 al plesso S. 
Anna, e 10 al plesso di M. Genny di Piovega. Considerate le capienze massime, non potranno essere accolte 
tutte le domande presentate per i plessi B: Rossi e S. Anna per i quali si provvederà a redigere una 
graduatoria come previsto dal regolamento approvato. 
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La scuola primaria registra n. 32 nuove iscrizioni al plesso M.B. Alberti con la previsione di due classi 
prime, n. 33 nuove iscrizioni alla scuola D. Alighieri con la previsione di n. 2 classi prime, n. 24 nuove 
iscrizioni al plesso Montessori di Pontelongo con la previsione di una classe prima. 
Alla scuola media, il numero di iscrizioni, 91,  consente di richiedere n. 4 classi prime al plesso E.C. Davila e 
n. 1 classe prima, 25 iscrizioni, al plesso G. Leopardi di Pontelongo.  
Il dirigente riferisce dei progetti della P.A. sui lavori di adeguamento presso la scuola E.C. Davila che 
verranno eseguiti durante i mesi estivi dell’anno in corso, e risponde ai quesiti posti dai consiglieri sul 
progetto per la nuova classe prima presso la scuola M. B. Alberti 
Al termine degli interventi, il Vicepresidente invita i presenti ad esprimere un parere 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
sentito il dirigente scolastico; 
 
 

accoglie 
 
la proposta presentata dalla dirigente in merito alla formazione delle sezioni e delle classi per l’a.s. 2018/19, 
e resta in attesa dell’esito dell’incontro delle giunte congiunte per la formazione definitiva delle classi. 
 
Entrano Paola Serafin alle ore 18.40 e Roberta Giraldo alle 18.45. 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 18.50 il Vicepresidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto    Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto 
        Sig.ra Chiara Stoppa        Stefano Boron 
 
        _____________________     __________________________ 
 


