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Verbale Consiglio d’Istituto del 16 settembre 2016 
 
Il giorno 16 settembre 2016, alle ore 14:45, nell’Ufficio di Presidenza della sede 
centrale dell’Istituto “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Surroga membri Consiglio d'Istituto componente genitori; 
2. Avvio A.S. 2016.2017; Tempo scuola: distribuzione dell'orario di lavoro e 

dell'orario di lezione - delibera; 
3. P.O.F.: Linee guida essenziali. Delibere su organizzazione didattica e percorsi 

progettuali; 
4. Tempo scuola: distribuzione dell'orario di lavoro e dell'orario di lezione - 

delibera; 
5. Variazioni di bilancio: delibera; 
6. Autorizzazione alla spesa ai sensi della vigente normativa. 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Partecipano alla seduta i Sigg.: 

OMISSIS 
  
Alle ore 15:00, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero legale, 
il Presidente, Sig. Maurizio Cirillo, dichiara validamente aperta la seduta e si procede 
alla discussione dei punti all’O.d.G. 
Il Presidente constata che lo studente ............... é minorenne e pertanto non prenderà 
parte all’approvazione delle delibere aventi contenuto patrimoniale. 
 

OMISSIS 
 
Punto 2 - Avvio A.S. 2016.2017; Tempo scuola: distribuzione dell'orario di lavoro 
e dell'orario di lezione - delibera. 

OMISSIS 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera di confermare l'orario di 
lezione su 5 giorni settimanali. (Delibera n. 1 - A.S. 2016/2017). 
 
Punto 3 - P.O.F.: Linee guida essenziali. Delibere su organizzazione didattica e 
percorsi progettuali. 

OMISSIS 
Il Consiglio di Istituto delibera pertanto, dopo ampia discussione, l'attuazione dei 
progetti approvati dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico. (Delibera n. 
2 - A.S. 2016/2017). 
 
Punto 4 - Tempo scuola: distribuzione dell'orario di lavoro e dell'orario di lezione 
- delibera. 

OMISSIS 
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto delibera l'adozione della formula 
trimestre/pentamestre per il corrente anno scolastico. (Delibera n. 3 - A.S. 2016/2017). 
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Punto 5 - Variazioni di bilancio: delibera. 
Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni di 
bilancio, illustrate dal Direttore Amministrativo: 
 

Variazione DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN USCITA 

36 

Assegnazioni Fondi 
E.F. 2016 per il 

mantenimento del 
decoro e la 

funzionalità degli 
immobili scolastici 

 
174.833,50 

 
 

P27 - Progetto Decoro e funzionalità 
immobili scolastici 
(Legge 107/2015) 

37 

Finanziamento per 
acquisto servizi di 

pulizia esternalizzati 
4/12 A.S. 2016.2017  

39.419,38 
A01/01 - Spese per servizi di pulizia 

esternalizzati 

38 

Personale della 
Scuola 

Rimborso spese 
telefonia mobile - 

Periodo 
01.01.2015/31.08.2016 

Convenzione 
CONSIP 5 

1.010,00 
A01 - Funzionamento 

Amministrativo Generale 

 
Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio. (Delibera n. 4 - A.S. 
2016/2017). 
 
Punto 6 - Autorizzazione alla spesa ai sensi della vigente normativa 

OMISSIS 
Il Consiglio approva all'unanimità il limite di € 10.000,00 entro il quale il dirigente può 
procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto. (Delibera n. 5 
- A.S. 2016/2017). 

OMISSIS 
 

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 
16:45. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
F.to Fausto Rondinelli      F.to Maurizio Cirillo 
 
 


