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2a SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
4 Febbraio 2019 

DELIBERA N°13 

 

1) OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

L’anno duemiladiciannove, nel mese di febbraio, il giorno quattro alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio di Istituto 

presso i locali della scuola “A. Martini” per trattare il seguente o.d.g.: 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Ratifica dei Decreti della D.S. in merito all’assunzione a Bilancio dei fondi PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-71 

Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale e altre Variazioni; 

4) Criteri di utilizzo delle somme provenienti dal MIUR, dal Comune, da attività varie; 

5) Programma Annuale 2019 (Bilancio di previsione); 

6) Delibera specifica per la costituzione del Fondo Economale (€ 600); 

7) Delibera specifica per determinare l’importo massimo che il DSGA è autorizzato a spendere per ogni singola spesa 

(€ 100); 

8) Nomina dei rappresentanti dei Genitori e del Personale Docente in seno al Comitato di Valutazione; 

9) Logo dell’Istituto; 

10) English Camp; 

11) Nuovo Sito web; 

12) Adozione di una piattaforma gratuita per le attività negoziali fornita da ASMEL; 

13) Comunicazioni della D.S. (Biblioteca di Peseggia, Organizzazione scioperi, Ricevimento Generale Genitori ...); 

14) Comunicazioni del D.S.G.A. (Gite, Nuovo sistema pagamenti PagoPA, ...).  

Viene letto della seduta precedente (11 dicembre 2018). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione del Verbale della seduta precedente. 
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Avverso la presente delibera – ai sensi dell’art.14 §7 del Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

approvato con D.P.R. 8 Marzo 1999 N°275 – è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante  La Presidente del Consiglio di Istituto 

(Flavio Gomiero)  (Sara Pattaro) 

   

 

 

 


