Data: 02 Dicembre 2015
Ora: 14:00
Luogo: SALA RIUNIONI

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Numero progressivo 104
Partecipanti

Verbale Numero: 4 - 2015/2016

D.S. A. Grotti

Assenti

I professori : M. Coleschi M. Falco
M.A., Amante R.,Nannini MP,
Guiducci V. Nibbi R:

Prof. Mazzeschi
Pierangelo
I Sig. Aiello M.

Sigg. Romei C., Tommasiello Kiara
Gli alunni : Vichi Giulio, Cascini
Stefano, Catalani Chiara, Orlandi
Matteo
Presiede la seduta la presidente, signora Romei Caterina.
ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del DS;
3. Criteri di iscrizione al Liceo;
4. Proroga facoltà di stipula di convenzioni pluriennali;
5. Nomina studente e genitore nel centro sportivo scolastico;
6. Approvazione partecipazione progetti PON e Miur;
7. Assegnazione contributi per partecipazione a viaggi di istruzione e progetti;
8. Scarico beni inventariati.

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno.
La presente delibera è stata pubblicata sul sito web dell’Istituto.
8. Scarico beni inventariati
Delibera n. 8/104
● Il D.s.g.a propone lo scarico del materiale allegato e risultato invenduto dall’asta esposta all’albo del
sito della scuola. Da ciò deriva che il suddetto materiale fuori uso e non più utilizzabile per un
ammontare di € 17.430,57 sarà ceduto a trattativa privata o a titolo gratuito e,in mancanza,essere
distrutto.
• Approvazione spesa di euro 565,00 per “Matematica senza Frontiere”, progetto coordinato dalla Prof.
A. Porri (P1).
• Ratifica assegnazione di euro 1476,13 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del
percorso di studi e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai
sensi dell’art.8 del D.L. 104/2013 (nota prot. n. 3260 del 25 Febbraio 2015.
• Radiazione nel PPS euro 46,65 in entrata per minore utilizzo.
• Effettuazione entro la fine dell’anno scolastico in corso dell’avanzo stanziato per la
“dematerializzazione” cifra erogata il 19/12/2012 per un importo di euro 5241,00 e utilizzata fino
alla data della predisposizione del P.A 2016 per euro 1241,00. Verrà svolto un corso sulla
dematerializzazione nell’ambito dei servizi ammnistrativi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Termine seduta

Esauriti gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 15:30.

Presidente Consiglio di Istituto

Segretario Verbalizzante

Sig.ra Romei Caterina

Prof.ssa. Rosaria Ivana Amante

