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Il giorno Ventinove del mese di Gennaio dell’anno Duemilaquindici alle ore 17.30 presso l’aula 
3^B della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del Sig. Gian 
Luca Ponzini, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
Assenti le signore Fabbris Stefania, Migliorini Elisa, Nazzari Antonella, Robustelli Angela, Panzera 
Nadia Katia, Rotunno Vita Maria. 
È stata invitata la DSGA Sig.ra Costanza Stufano. 
Il presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 
trattazione del seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Programma Annuale 
3. Criteri per l’impiego di fondi reperiti con i mercatini della solidarietà gestiti dal Comitato  
            Genitori 
4. Iniziative del Comitato Genitori 
5. Adesione alla rete di scuole per l’educazione alla salute 
6. Adesione alle reti di scuole per l’educazione alla legalità. 
7. Varie ed eventuali. 
 
Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa Argentieri Giovanna 
 

 

Delibera n. 111 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 28.11.2014 
 

DELIBERA  
A maggioranza il verbale della seduta 
 

Delibera n. 112 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

VISTO il D.M. n. 44 del 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.M. n. 21 del 01/03/2007 
VISTO il POF d’istituto per l’anno scolastico 2014/2015 



VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico 
sulla base della relazione del DSGA e riportato nella modulistica ministeriale 
VISTA la relazione della Giunta Esecutiva che illustra il P.A. 
ACCERTATO che il Programma Annuale 2015 è coerente con gli obiettivi del Piano dell’Offerta 
Formativa 2014/2015  

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015. 
Allegato n. 1 
 
Delibera n. 113 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 del DPR 275/99 che prevedono che le istituzioni scolastiche possono aderire ad  
accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali  
VISTO avviso MIUR progetto “Smart Future” Prot n. 0000276 del 20.01.2015 
VISTA la delibera n. 31 del Collegio Docenti del 20.01.2015  
CONSIDERATA la formazione con la partecipazione a corsi di alto livello per le tecnologie 
innovative dei docenti Puzo e Barattini 
CONSIDERATA la presenza degli alunni BES  
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’adesione dell’Istituto al progetto “Smart Future” indicando la classe 1^C della 
scuola secondaria di 1° grado quale classe a cui dovrebbe essere destinata la dotazione digitale. 
 
 
Delibera n. 114 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
VISTA la C.M. 291/92 
VISTIA la C.M. 293/96 
VISTA la del. n. 22 del Collegio Docenti del 24/10/2014 
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2014 
CONSIDERATO che la scuola è disponibile ad attuare interventi di sostegno per le famiglie in 
difficoltà 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico su iniziative che sono state proposte e affrontate 
durante l’anno 
VISTE le richieste pervenute in direzione da parte dei plessi  
RITENUTE valide le finalità didattiche  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’integrazione al piano annuale delle uscite didattiche autorizzando le uscite richieste: 
 

• Visita al Teatro alla Scala per le classi 2^B e C della scuola secondaria. La 
data sarà definita al più presto. 



• Viaggio di due giorni per le classi quinte della scuola primaria di 
Casalmaiocco da effettuarsi nei giorni 18 e 19 maggio 2015 con meta Avio e 
Trento. 

• Visite guidate in occasione di Milano EXPO 2015 per tutte le classi che 
chiedono/chiederanno di poter avanzare domanda di visita. Il Consiglio, con 
la presente delibera estende prioritariamente a tutte le classi dell’istituto 
l’autorizzazione alla partecipazione all’uscita. 

• Scuola dell’Infanzia festa di fine anno (fine maggio) nel campo sportivo del 
comune di Mulazzano. 

 
 
La segretaria       Il Presidente 
Giovanna Argentieri                      Gian Luca Ponzini 
 


