
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 28 gennaio 2016 
Verbale n. 3/2015-2016 

 

 
[…], con il seguente o.d.g.: 
  1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
  2. Delibera programma annuale 
  3. Delibera massimo importo spese minute 
  4. Viaggi d’istruzione  
  5. Foto ricordo di fine anno scolastico 
  6. Varie ed eventuali        
 

Mozione d’ordine 
 
Il sig. Fani chiede una mozione d’ordine al fine di aggiungere un punto all’o.d.g. per la 
delibera del Bando di Gara P.O.N. W.L.A.N. 
Il presidente accetta e aggiunge il punto 6 all’ordine del giorno, che così si modifica: 
6. Delibera per Bando di Gara per PON WLAN 
7. Varie ed eventuali 
 

Delibera n. 10 / 2015-2016 
2. Programma annuale E.F. 2016 

 
Il signor Fani illustra le varie voci del Programma Annuale e sottolinea che i fondi 
ministeriali (dotazione ordinaria), rispetto agli anni precedenti, sono leggermente 
aumentati, ma permangono i crediti (residui attivi) che l’Istituto vanta nei confronti del 
Ministero. […]. 
Il D.S.G.A. fa rilevare come nel Programma Annuale siano sostanzialmente gestiti i fondi 
di provenienza diversa da quelli del Ministero (Comune, Famiglie, Privati). 
Per il funzionamento della scuola, quest’anno l’Istituto ha ricevuto circa 4.000 euro in più 
rispetto all’anno scorso.  
[…] 
Dopo queste precisazioni il D.S.G.A. illustra tutti i prospetti inviati e dopo alcuni chiarimenti 
il presidente procede alla votazione e il Consiglio delibera il Programma Annuale 
all’unanimità. 
 

Delibera n. 11 / 2015-2016 
3. Delibera massimo importo spese minute E.F. 2016 

 
Si approva all’unanimità che il DSGA possa disporre di un fondo spese di euro 516,46 per 
spese minute, fondo da reintegrarsi automaticamente ad ogni esaurimento. 
 

Delibera n. 12 / 2015-2016 
4. Viaggi di istruzione 

 
Vengono illustrati i viaggi d’istruzione superiori a un giorno, come da tabella. 
 



 
La prof. Zannoni illustra tre proposte per la gita della 3G. La scelta sarà fatta in base alla 
disponibilità del secondo e/o terzo insegnante che accompagnerà la prof Zannoni e la 
classe. Poiché alcuni insegnanti parteciperanno ai Concorsi ministeriali nei prossimi mesi, 
il viaggio sarà posticipato al mese di aprile.  
La meta sarà scelta fra le seguenti: 

• Provenza e Camargue, quota individuale, euro116. 
• Pisa e Isola del Giglio, euro 146. 
• Lucca e Alpi Apuane,  euro99. 

I preventivi sono stati forniti dall’agenzia ODOS 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità i viaggi già concordati e le tre opzioni per la classe 3G. 
 

Delibera n. 13 / 2015-2016 
5. Foto ricordo di fine anno 

 
Per la foto ricordo di fine anno scolastico ci si rivolgerà ancora alla NEW PHOTO 
SERVICE, società accreditata sul MEPA. Il costo di 1€ per ogni foto e viene anche fornito 
un CD per l’archivio. 
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 

Delibera n. 14 / 2015-2016 
6. Delibera per bando di gara PON WLAN 

 
Il progetto già valutato e accettato è in attesa dei fondi necessari alla realizzazione.  
Si è già riunito un gruppo di lavoro composto da diversi docenti che ha già valutato due 
preventivi e ne attende un terzo. 
Sarà necessario indire un bando di gara in cui verrà inserita una clausola che preveda la 
verifica del buon funzionamento del lavoro svolto.  Il contratto dovrà essere chiuso a 
giugno e per la stesura definitiva del bando sono previsti due o tre mesi. 
L’obiettivo è la copertura del segnale di rete di tutto l’Istituto Comprensivo. Considerando 
che la fibra ottica arriva alla scuola, si pensava ad una soluzione che consenta di non 
perdere la rete fissa e di mettere gli access point nei corridoi e non nelle classi.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 
 

CLASSE DATA DESTINAZIONE DOCENTE 
REFERENTE 

AGENZIA 
SCELTA 

QUOTA 
INDIVID./TOT 

3D-3N Dal 17 al 
19 febbraio 
2016 

ALSAZIA-
STRASBURGO 

MINERBI PANDA 
TREK 

€ 200,0 ca 

3E-3F Dal 6 all’8 
aprile 2016 

MONACO DI 
BAVIERA 

BUTTITTA ODOS 
VIAGGI 

€ 189,0 + € 6 
(Guida 
Monaco) 

3C Dal 16 al 
23 marzo 
2016 

LIONE VIGNA gemellaggio  


