
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

28 GIUGNO 2018 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 28 GIUGNO 2018, regolarmente convocato alle ore 20.15, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

   

1. Verifica del Programma Annuale 2018 

2. Assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso prot. 4427 dal Titolo: “Memorie 

future” 

3. Modifica Regolamento di Istituto 

4. Richieste Piano del Diritto allo Studio  

5. Informativa sulla pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

6. Varie ed eventuali  

7. Approvazione verbale della seduta 

 

Sono assenti giustificati: Cirimbelli Daniele, Spada Eliana, Palma Fabrizio, Ferraro Franca, Florio Nicoletta, Fornari 

Susanna 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20.30.   

 

Punto 1: Verifica del Programma Annuale 2018 

 

Il DSGA illustra le variazioni del Programma Annuale 2018 alla luce della verifica annuale. La verifica al programma 

annuale viene effettuata alla data del 21/06/2018. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, con riserva, in attesa di regolarizzazione delle osservazioni mosse dai Revisori dei 

Conti.  Delibera n. 22/2017/2018   

  

Punto 2: Assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso prot. 4427 dal Titolo: 

“Memorie future” 

 

Il Dirigente Scolastico illustra la delibera all’oggetto, atto formale iniziale per avviare la procedura relativa al PON 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 23/2017/2018  

 

Punto 3: Modifica Regolamento di Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico chiede che venga inserito il seguente comma:  

“È vietato l’uso di telefoni cellulari o altri strumenti elettronici al fine di registrare i colloqui con il personale scolastico 

senza che lo stesso abbia espresso formale consenso.” 

 

Il Consiglio, valutata la complessità dell’argomento, decide di rinviare l’esame del punto alla successiva riunione per 

poter acquisire maggiori informazioni al riguardo.   

 

Punto 4: Richieste Piano del Diritto allo Studio 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le richieste giunte dai plessi per il piano diritto allo studio 2018/2019, nonché il documento 



che verrà presentato all’amministrazione comunale. 

 

Punto 5: Informativa sulla pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Il Dirigente Scolastico illustra il RAV 2018 compilato dal gruppo di lavoro dell’Istituto sulla base delle indicazioni emerse 

nel corso dell’anno. 

 

Punto 6: Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che l’organico è in fase di riorganizzazione, in quanto alcuni docenti hanno ottenuto il 

trasferimento in altre sedi. 

Il Presidente rimarca che nell’ultimo Consiglio d’Istituto non è stata ricevuta una risposta per iscritto da parte del Collegio 

Docenti alla lettera presentata in data 05/04/2018. Il Dirigente conferma che verrà formalizzata nel prossimo Consiglio 

d’Istituto. 

 

Punto 7. Approvazione verbale della seduta 

 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.45. 

 

 

Castegnato, 28 GIUGNO 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

  Daniela Caldarola Raffaele Vaccari   

 


