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VERBALE n° 2 del CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELL’I.I.S. “G. BERTACCHI”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL GIORNO 19 DICEMBRE 2019, ALLE ORE 18.00, NELLA BIBLIOTECA GRANDE DELL'ISTITUTO
“G. BERTACCHI" SI RIUNISCE, REGOLARMENTE CONVOCATO, IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sono presenti:
● Il Dirigente Scolastico prof. Raimondo Antonazzo membro di diritto;
● Per la componente docenti, i proff. Andrea Bello, Francesca Fusina, Luisa Bonacina, Francesca
Sala, Walter Rubboli, Elisabetta Rusconi.
● Per la componente genitori i sigg. Elena Mapelli, Simona Semenzato, Paolo Giudici
● Per la componente studenti, gli alunni: Emilia Chiciuc, (4 BSUE), Mascia Armanetti (5 CSUE),
YoussriNsir, Valentina Forleo.
● Per la componente ATA Francesco Genua, Mario Aprea.
Sono assenti:
● per la componente docenti, la prof. Sabrina Gioia
● per la componente genitori Ombretta Bonfanti
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Prof. Raimondo Antonazzodichiara
aperta la seduta.
Quale verbalizzatore di seduta viene individuata la prof. Francesca Sala.
L’ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Carico/scarico dei beni inventariati
Programma annuale 2020
Approvazione viaggi e visite d’istruzione

1. Programma annuale 2020
Il Dirigente illustra il Programma annuale 2020 specificando la propria scelta di mantenere i fondi relativi
ad ogni aggregato e progetto, presenti a fine anno 2019, come valori iniziali per l’anno 2020. Illustra
quindi i vari aggregati e progetti, elencando e spiegando voce per voce quanto indicato sul Programma.
(Allegato n. 2)
Il docente Walter Rubboli chiede delucidazioni in merito ai fondi stanziati sul progetto teatrale.LAIV IN e
in particolare sui fondi destinati agli “esperti esterni”. Di fatto attualmente gli esperti sul progetto sono i
docenti di lettere e metodologie per cui non è chiarissima la destinazione pratica dei fondi destinati a tale
progetto
Il dirigente risponde che valuterà la questione.
La docente Rusconi chiede al DIrigente dei fondi che la rete Book in Progress ha versato nel mese di
ottobre alla scuolaper il coordinamento di Scienze della Terra e Biologia in quanto l’aggregato A3/8
relativo al progetto Book in Progress è a zero. Il Dirigente risponde che non ne è al corrente e che
l’indomani chiederà informazioni alla DSGA.
Infine il Dirigente segnala la necessità di interventi strutturali di manutenzione necessari alla scuola
(come la riparazione dei bagni) e la segnalazione ripetuta agli enti competenti.
Il dirigente comunica inoltre che il revisore dei conti ha dichiarato la correttezza del bilancio.
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Ascoltati gli interventi del Presidente, e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
Visto l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352;
Vista la C.M. 10/12/2001, n. 173;
Visto il nuovo regolamento “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche. D. I.28.08.2018, n.129
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, del 28.11.2019;
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF), adottato con deliberazione consiliare del 12/1/2016;
con la seguente votazione espressa in forma palese
favorevoli 11 contrari 0 astenuti 0
DELIBERA
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella
modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, e E.
 di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’istituzione medesima.
 Di sta
 Minute spese
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
(delibera n. 2 del 19.12.2019).


Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità come segue:
Contrari 0, astenuti 0 (Delibera n. 2 del 19.12.2019)
Il segretario
Francesca Sala

Il Presidente
Simona Semenzato
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