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ESTRATTO Verbale Consiglio d’Istituto del 5 ottobre 2017 

 

Il giorno 5 ottobre 2017, alle ore 15,00 nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale 

del Liceo “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. POF 2017.2018 - Linee guida essenziali: a) delibera su organizzazione 

didattica e percorsi progettuali; b) Alternanza Scuola Lavoro; c) Viaggi 

d'istruzione 

2. Variazioni di bilancio; 

3. PON 2014.2020 - Assunzione in bilancio finanziamento PON 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-716; 

4. Varie ed eventuali; 

5. Settimana del benessere psicologico: incontri di formazione; 

6. Chiusura locali scolastici in data 2 novembre 2017. 

 

Partecipano alla seduta i Sigg.: OMISSIS 

Alle ore 15,05, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero 

legale, il Presidente dichiara validamente aperta la seduta. 

 

1. POF 2017- 2018 - Linee guida essenziali: a) delibera su organizzazione 

didattica e percorsi progettuali; b) Alternanza Scuola Lavoro; c) Viaggi 

d'istruzione. 

a) OMISSIS illustrano al Consiglio l’organizzazione didattica curricolare ed 

extracurricolare, già discussa e approvata in sede di collegio docenti. Si tratta 

di progetti che il Liceo “Fonseca” pone in essere utilizzando le risorse interne 

dell’organico dell’autonomia e collaborazioni gratuite con enti esterni. Si 

allega al presente verbale la descrizione dei percorsi didattici e dei progetti. Il 

Consiglio, all'unanimità, approva  (Delibera n. 5  – as 2017-18). 

b) OMISSIS  
Per quanto riguarda gli stages all’estero, riservati alle classi terze e quarte del 

Linguistico e che non prevedono un vincolo numerico, il Preside propone di 

organizzarli nel mese di settembre al fine di limitare i disagi organizzativi e 

didattici. Il Consiglio, all'unanimità, approva  (Delibera n. 6  – as 2017-18). 

 

2. Variazioni di bilancio 

Il Dirigente Scolastico chiede che sia data la parola al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi OMISSIS, che illustra al Consiglio di Istituto le 

seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione DESCRIZIONE Importo 
DESTINAZIONE IN 

USCITA 

59 
Contributo volontario 

alunni A.S. 2017.2018 
155,00 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 
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60 
Contributo volontario 

alunni A.S. 2017.2018 
495,00 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

61 

Adesione polizza 

assicurativa Personale 

Docente A.S. 

2017.2018 

111,00 
A01 - Funzionamento 

Amministrativo Generale 

62 

4/12 Funzionamento 

Amministrativo 

Didattico A.S. 

2017.2018 

11.125,65 
A01 - Funzionamento 

Amministrativo Generale 

63 

4/12 Fondi Alternanza 

Scuola Lavoro A.S. 

2017.2018 

8.989,50 
P30 - Alternanza Scuola 

Lavoro 

64 
4/12 Finanziamento 

Contratti di pulizia 
39.419,38 

A01/01 - Spesa per la 

Terzializzazione Servizi di 

pulizia 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio riportate nel prospetto. 

(Delibera n. 7  – as 2017-18). 

3. PON 2014.2020 - Assunzione in bilancio finanziamento PON 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-716 

Il Dirigente Scolastico comunica che con nota prot. A00DGEFID 28607 del 

13.07.2017, la competente Direzione Generale del MIUR ha autorizzato la 

realizzazione del progetto P.O.N. di cui all'Avviso 10862 - FSE - Inclusione 

Sociale e Lotta al Disagio. Il progetto, finanziato complessivamente per € 

44.856,00, è contraddistinto dal Codice 10.1A-FSEPON-CA-2017-716 e si 

compone dei seguenti otto moduli: 

1. Cresciamo con la pallavolo (€ 5.082,00) 

2. Arti marziali, autodeterminazione a lungo termine (€ 5.682,00) 

3. Le Roi Soleil (€ 5.682,00) 

4. Let's learn English through songs and stories (€ 5.682,00) 

5. Viel Spa? Mit Deutsch! (€ 5.682,00) 

6. Vamos a aprebder el espagnol a través del cuento de hada (€ 5.682,00) 

7. Conoscere, interpretare e comunicare (€ 5.682,00) 

8. Matematica per contare (€ 5.682,00) 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto delibera l'assunzione in Bilancio 

dei fondi e autorizza la conseguente variazione al Programma Annuale E.F.  

2017. (Delibera n. 8  – as 2017-18). 

 

4. Settimana del benessere psicologico: incontri di formazione 
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OMISSIS 

 

5. Chiusura locali scolastici in data 2 novembre 2017. 

 

In occasione della chiusura della scuola nei giorni 2-3-4 novembre c.a., come da          

calendario scolastico regionale, la Segreteria chiede la chiusura degli uffici il giorno 2 

novembre. Il Consiglio, all'unanimità, approva  (Delibera n. 9  – as 2017-18). 

 

6. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

 

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore     

17,00. 

 

 

La Segretaria        Il Presidente 

    


