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Estratto del Verbale n. 3 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 16/12/2019. 

 

In data 16 /12/2019, alle ore 17.00  presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce 

il Consiglio d'Istituto, convocato il  5/12/2019 con prot. n. 6943, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 

2) CRITERI ISCRIZIONE A.S. 2020-2021 

3) REVISIONE REGOLAMENTO ISTITUTO DI DISCIPLINA 

4) PROTOCOLLO D’INTESA CON ASD HOCKEY EVERGREENS 

5) COMUNICAZIONI DS 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana , Attardi Maria, Pizzo Giuseppina, Placidi 

Barbara,; 

- per la componente docente: Boarin Barbara, Cela Francesca,  Piccolo Vincenzo, Venezia 

Paola 

- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA, Ussi Michela. 

Risultano assenti:, Anfolsi Schiavitti Eligio, Basile Caterina, Sollitto Tiziana, Di Naro 

Olimpia, Palpacelli Annamaria, Rocchetti Stefano 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Boarin. 

 

Punto nr. 1  

Il consiglio analizza il Programma annuale illustrato dalla DSGA e  stabilisce l’importo del 

fondo per le minute spese per una cifra massima annua di € 500 sia di prelevamento che di 

importo totale annuo. Il consiglio delibera all’unanimità con delibera nr. 17. 

 

Punto nr. 2 

In merito agli alunni della scuola dell’infanzia che nell’a.s. 2020-21 compiranno 5 anni,  e 

che hanno frequentato nell’a.s. 2019-20 il corso di venticinque ore, si offre loro la 

possibilità di fare domanda per entrare nella graduatoria per il corso delle quaranta ore, 

pur avendo garantito il posto delle venticinque ore.   

In merito ai criteri della scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria la dicitura relativa ai 

“genitori lavoratori con un contratto di  almeno 30 ore settimanali”, è sostituita da:  “con 

un contratto di almeno 18 ore settimanali”. Si approvano  all’unanimità con delibera nr. 18 

anche le tabelle con i criteri per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° allegate al 

presente verbale. 

 

Punto nr. 3 

In ordine al regolamento sono state modificate alcune sanzioni esistenti e ne sono state 

aggiunte alcune mancanti come da nuovo regolamento allegato. 
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Dopo ampia discussione si approva all’unanimità la modifica dell’attuale regolamento 

d’istituto con delibera nr. 19. (allegato) 

 

Punto nr. 4 

Relativamente al protocollo d’intesa di cui al punto 4, la dirigente illustra quanto proposto 

dall’associazione, senza alcun onere per la scuola per un periodo di 1 anno rinnovabile a 

partire dal seguente anno scolastico . 

il Consiglio approva all’unanimità con delibera nr. 20. 

 

Punto nr. 5 

OMISSIS 

 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,45. 

 

         IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

Ins. Barbara Boarin                               Sig.ra Ileana Pulito 
 
 


