ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Delibere del Consiglio d'Istituto del 17.04.2018.
COGNOME E NOME DEI
CONSIGLIERI

PRESENTI
COMPONENTE GENITORI
Sig.ra BALISTRERI Graziella
X
Sig.ra BERNOT Grazia
X
Sig.ra CLARIG Rosanna
X
Sig.ra GRILLI Giovanna
Sig. CRISCITIELLO Roberto
Sig. LIVIERI Giovanni
Sig.ra PETEANI Sandra
X
Sig. ZONA Roberta
X
COMPONENTE DOCENTE
Docente PIGO Elisa
Docente STECCHINA Daniela
X
Docente BLASON Paola
X
Docente VECCHIET Noella
X
Docente TULISSIO Kira
Docente MIGNONE Valentina
X
Docente ZANUSO Antonella
X
COMPONENTE ATA
Sig.ra BRATTINI Ornella
X
Dirigente scolastico PETRONI Flavio

ASSENTI

X

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Bilancio Consuntivo 2017
3. Libri di testo 2018/19
4. Calendario scolastico
5. Acquisti e spese
Varie ed eventuali

X
X
X

X

X
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Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità (Del. n.1):
1. l'approvazione del verbale n. 6 della seduta del 17.04.2018

Punto 2. Conto Consuntivo
Il Consiglio d'Istituto
• sentita la comunicazione del D.S.
• visto l'art. 18 del D. Interministeriale n.44/2001
• preso atto dell'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti del
30.05.2018
• vista la delibera di Giunta del 03.07.2018 relativa alla conferma della
Conto Consuntivo, dopo il parere positivo del Collegio dei revisori dei
Conti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto
dopo attenta disamina delibera all'unanimità (Del. n.2):
1. di approvare il Conto Consuntivo 2017 (Mod. H in allegato)

Punto 3. Libri di testo
Il Consiglio d'Istituto:
• sentita la relazione del Dirigente Scolastico
• preso atto della normativa regionale vigente in merito al comodato
gratuito dei libri di testo, a.s. 2017/18 (L. R. n.1 dd. 26.01.2004)
• vista il decreto n. 4480/LAVFORU dd. 30.05.2018 della Regione FVG per
l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri in comodato
gratuito di contributo L. R. n.1/2004
• preso atto dei tetti di spesa previsti dal decreto ministeriale n. 43 del
11.05.2012
• vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 22.05.2018
delibera all'unanimità (Del. n. 3):
1) di adottare per l'a.s. 2018/19 per tutti gli ordini di scuola previsti, i
libri di cui alla delibera n. 2 dd. 22.05.2018 del Collegio dei docenti
2) di confermare che a bilancio nel Capitolo di spesa P04 - Scuola Famiglia
(mod. H), sussistono i fondi necessari all'acquisto dei libri in comodato
gratuito per le classi della scuola media Locchi, a.s. 2018/19, secondo
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le tabelle in allegato al presente verbale, capitolo di spesa che verrà
integrato con la somma di € 13.216,63 come da decreto della regione
FVG citato per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri in
comodato gratuito di contributo L. R. n.1/2004
3) di ritenere sostanzialmente rispettato il tetto di spesa previsto dal
D.M. n.781/2013, ancora da definirsi con decreto ministeriale di
natura non regolamentare, in quanto il medesimo è rispettato nelle
classi prime della scuola media con un risparmio di quasi 30 euro
mentre si verifica un leggero sforamento (€ 7,75) nelle classi seconde
e (€ 7,45) nelle classi terze, dovuto essenzialmente ai continui
ritocchi imposti dalle case editrici sui testi già in adozione, nelle more
dell'emanazione dei nuovi tetti di spesa da parte del MIUR
Punto 4. Calendario scolastico
Il Consiglio d'Istituto
• preso atto del calendario regionale che ha posto l'inizio delle attività
didattiche 2018/19, il 10 settembre 2018
• preso atto delle proposte del Collegio dei Docenti del 29.06.2018
• preso atto dell'art. 10 c, 1 lettera c, del D.Lgs. n.297/94
• valutati attentamente tutti gli aspetti connessi con un eventuale
adattamento del calendario scolastico 2018/19
delibera all'unanimità (Del n. 4):
1. di sostituire la giornata di sospensione delle attività didattiche
prevista dalla Regione FVG del 6 marzo 2019 con la giornata del
2 novembre 2018
2. di sostituire la giornata di sospensione delle attività didattiche
prevista dalla Regione FVG del 18 aprile 2019 con la giornata del
26 aprile 2019
3. di prevedere la sospensione delle attività didattiche delle classi
del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo
grado V. Locchi nelle giornate del 3 novembre 2018 e 27 aprile
2019 con recupero da definirsi nel corso dell'a.s. 2018/19

Flavio Petroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

