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Delibera n. 82/2017-18  
2.  Variazioni Programma Annuale E.F. 2017 

 
Il DSGA ricorda che nei mesi di giugno e novembre, vengono previste variazioni al programma 
annuale in correlazioni alla ricezione dei fondi. 
Vengono, quindi, presentate le variazioni al programma annuale 2017 di bilancio aggregato (decreto 
n. 3 del 4/12/2017), Allegato A, parte integrante del presente verbale. 
Il sig. Fani illustra il prospetto riepilogativo delle variazioni, distribuito ai membri del CdI. 
Dopo l’illustrazione da parte del sig. Fani delle voci sottoposte a variazione si procede alla votazione e 
il documento viene approvato all’unanimità. 
 
 

Delibera n. 83/2017-18  
3. Scarico Inventario 

 
Il DSGA illustra il dettaglio delle voci che interessano lo scarico dell’inventario dell’Istituto, in un 
documento protocollato sottoposto all’attenzione del Consiglio (protocollo N. 5894 del 4/12/2017).  
In particolare, lo scarico inventario interessa 10 notebook oggetto di furto in due differenti date, 4 
stampanti e due scanner obsoleti. 
La Vicepreside e il DSGA assicurano che è stata reiterata la raccomandazione al personale docente e 
non docente di mantenere le precauzioni quali la chiusura delle aule che contengono materiale come 
computer e altro materiale tecnologico. 
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventario per un totale di 1000,14 euro. 
 
 

Delibera n. 84/2017-18 
7. Approvazione uscite didattiche 

 
Vengono comunicati i 2 preventivi di spesa per l’uscita didattica delle classi 3N e 3I, prevista dal 1° al 
2 marzo 2018, con destinazione Aosta/Osservatorio Saint Barthelemy. Il docente referente è la 
prof.ssa Samburgato. Le due agenzie contattate sono la “ODOS viaggi” che ha presentato un 
preventivo per una quota individuale di euro 111/114 circa, mentre il preventivo richiesto a “Panda 
Trek Interstudio” non è pervenuto. Il consiglio delibera all’unanimità l’uscita didattica sottoposta che 
presumibilmente si svolgerà con ODOS Viaggi. 
 

Delibera n. 85/2017-18  
8. Criteri di precedenza accettazione domande iscrizioni a.s. 2018-19 

 
Come ogni anno il CdI deve deliberare i criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione.  
La prof.ssa Minerbi da comunicazione di una circolare arrivata dal ministero in cui si invitano gli istituti 
a tenere conto, nei criteri, anche della situazione lavorativa dei genitori. 
Quindi, vengono confermati i criteri già deliberati a cui viene aggiunto il punto 2.1. 



 
1. Distanza casa-scuola. 
2. Sorelle/fratelli già frequentanti l’istituto (anche nell’anno di uscita). 

2.1. Impegni lavorativi continuativi e certificati dei genitori svolti nel bacino di utenza della 
scuola. 

3. Gli alunni frequentanti la Scuola Primaria Tito Speri sono automaticamente accettati alla scuola 
secondaria, posto che l’iscrizione sia confermara con la domanda on-line. 

 
Fanno eccezione a questi criteri i ragazzi che passano il test di ammissione per sezioni musicali e che 
quindi sono ammessi di diritto fino ad esaurimento posti disponibili secondo la graduatoria di merito 
risultante dallo stesso test. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 
 


