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VERBALE N.3 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 19.30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione P.A.2017 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Il presidente del Consiglio d’Istituto, signor Rizzi Nicola assume la presidenza e, constatato il 

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta; sono presenti: la Prof.ssa Maria Anna 

Buttiglione, Rosa Arena, Angela De Iure, Annamaria Lombardi, Palma Lorè, Maria Antonietta 

Mastrapasqua, Stella Orofino, Rosanna Selvaggi, per la componente docenti;   Benedetto Bisceglia, 

Mariangela Campagna,  Maria Ciaula, Elisabetta D’Alessandro, Maggi Isabella,  per la componente 

genitori;  Maria Pia Occhiogrosso per la componente Ata. Risultano assenti il D.S.G.A il Dottor. 

Zotti Nicola, per la componente Ata la signora Angela Lorusso, per la componente dei genitori, 

Vito Cupertino, Tanzella Agnese. 

O.d.G. N°1 Approvazione P.A.2017 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica, che relaziona analizzando le varie componenti 

delle voci di entrata. Accanto all’avanzo di amministrazione che costituisce la componente di 

maggior peso, € 48.987,24, si accertano € 9.152,00 di finanziamento statale per funzionamento 

amministrativo e didattico e € 4.000,00 di contributi comunali finalizzati all’ampliamento 

dell’offerta formativa. Infine si prevedono entrate per € 14.250 di contribuzione delle famiglie 

comprensiva di contributi liberali non vincolati e contributi per visite guidate e viaggi di istruzione.  

Per ciò che riguarda le spese, vengono attivati gli aggregati A01, A02, A03, A04, per un totale di € 

40.823,32, e i Progetti P88 “Formazione e aggiornamento Personale Scolastico”, con una previsione 

di spesa di € 800, P138 “Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422 - "Progetto Dante+. 

Ambienti "aumentati" per una scuola....” che prevede una spesa massima di € 2.479,86, consistenti 

nella somma non impegnata nell’anno 2016 per lo stesso progetto, e infine P139 “SCUOLA 

DIGITALE -Nuove tecnologie al servizio della didattica” per € 5.139,24, progetto di formazione 

per il personale docente e ATA.  

Continua a relazionare soffermandosi diffusamente sull’azione didattica prevista per l’anno 2017. 
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DELIBERA N.17 

Il Consiglio di Istituto 

  

Ascoltata la relazione della D.S., approva il Programma Annuale A.F. 2017 (D.I. 01.02.2001 N.44) 

 

Essendo esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 

La segretaria                                                                                         Il presidente 

Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                         Sig. Nicola Rizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


