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VERBALE DEL CONSIGLIO D,ISTITUTO DEL 29106120|6

I1 giorno 29 giugno 2016 alle ore 18,30 negli uffici di Segreteria, sotto la presidenza del sig. Tirelli

Antonio si è riunito il Consiglio d'Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del

giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2015;

2. Modifiche al P.A. 2016;

3. Discarico inventariale beni obsoleti;

4. Ratifica Convenzione tra I'Ente locale e l'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei locali scolastici

Progetto " Color Music and much more "'

Sono presenti tutti i consiglier i ad eccezione dei sigg. Paola A. e Limmatola. È presente alla

riunione il DSGA, Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto amministrativo contabile. Il

presidente, sig. Tirelli Antonio, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta'

Chiede all,assemblea se ci sono osselazioni da porre in riferimento al verbale della seduta

precedente, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica. Visto che non ci sono rilievi, si passa alla

votazione. Il Consiglio approva all'unanimità'

Si passa allatraftazione del primo punto all o'd'g' :

1. Approvazione Conto Consuntivo 2015'

Il presidente dà la parola al D.S.G.A. Rag. Aurelia cerulo, che legge ai presenti la relazione finale

sottosciitta ed approvata dai Revisori dei conti, che hanno espresso il parere favorevole sulla

regolarità del conto Consuntivo 2015.Al termine della lettura, vengono fomite ulteriori chiarimenti

alle domande poste dai presenti. Si passa, dunque, alla votazione. Il Conto Consuntivo viene

approvato all,unanimità e lo stesso viene allegato al presente verbale, del quale diventa parte

integrante.



Si passa al secondo punto all'o.d.g.:

2. Modifiche al Programma Annuale2016;

Il Presidente dà la parola al D.S.G.A. Rag. Aurelia Cerulo, che illustra ai presenti le variazioni in

aumento del Programma Annuale 2016, come da relazione allegata al presente verbale. Il Consiglio

approva all'unanimità le modifiche al P.A.2016.

3. Discarico inventariale beni obsoleti.

I1 Presidente dà la parola al DSGA Rag. Aurelia Cerulo che, in qualità di consegnatario dei beni

inventariati, informa il Consiglio sulla proposta effettuata al Dirigente Scolastico di discarico di

beni in quanto obsoleti o rotti e, dunque, non più uíIizzabili, ai sensi degli artt. 26 e 52 del D.I.

441200r.

Elenca dettagliatamente il materiale da discaricare, contenuti nel prowedimento autorrzzallo a

firma del Dirigente Scolastico, che si allega al presente verbale. Il consiglio approva all'unanimità il
discarico inventariale di cui sopra.

Si passa al quarto punto all'o.d.g.:

4. Ratifica Convenzione tra l'Ente locale e l'Istituto Scolastico perl'utihzzo dei locali scolastici

Progetto " Color Music and much mote ".

Il Presidente dà la parola al D.S. che espone la richiesta di ratifica della Convenzione già

sottoscritta tra il Comune di San Giorgio ed il nostro Istituto ad aprile 2016, per la reahzzazione di

un progetto proposto a titolo gratuito ai ragazzi della scuola primaria, avente come oggetto musica e

pittura, reahzzafo dall'artista locale, il pittore Leonildo Bocchino. I lavori rcahzzatr sono stati

esposti nell'atrio della sede principale durante la cerimonia di saluto della Dirigente Scolastica e

sono stati molto apprezzati dagli invitati. I1 Consiglio ne approva la ratifica.

Il D.S., considerato che questo è l'ultimo Consiglio a cui partecipa per l'imminente pensionamento,

si congeda dai presenti, rrngraziando tutti i consiglieri per la grande disponibilità ed il profondo

impegno profusi per il buon funzionamento della scuola. Ribadisce di aver lavorato sempre

serenamente ed in piena sintonia con tutti i protagonisti del sistema educativo, nella

consapevolezza dell'rnsostituibile funzione sociale e civile che la scuola è chiamata a svolgere in

un concreto clima di sana e partecipata convivenza, in grado di giocare un ruolo forte nella

costruzione della cultura della cittadinanza attiva, della cooperazione e della legalità. Augura a tutti

di potèr continuare a fornire spunti, proposte, idee e collaborazioni, affinchè la scuola di San

Giorgio possa diventare sempre più un insostituibile punto di riferimento per tutta la comunità

territoriale.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la Seduta è sciolta alle ore 20t,00.

11 segretario v erbalizzante Il Presidente



Mariarita Massimo Antonio Tirelli


