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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/02/2023 
 

Consiglieri n. 16 

Funge da segretario la prof.ssa Simona Chiarlone, presiede la dott.ssa Mara Ferri 

 

DELIBERA N.28 (Punto all’o.d.g. n.1) 

OGGETTO: Approvazione Verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 21/12/2022 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.29 (Punto all’o.d.g. n.2) 

OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2022: variazioni al 31.12.2022 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2022 le variazioni al 31.12.2022 

per un importo di € 4.312,11 

ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2022- alla data del 31.12.2022 con le 

seguenti risultanze: 
Totale ENTRATE € 447.627,25 

Totale SPESE € 393.130,83 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 54.496,69 
Totale a pareggio € 447.627,25 

 

2) di approvare le variazioni dei RESIDUI ATTIVI come specificato in premessa. 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.30 (Punto all’o.d.g. n.3) 

 

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2023 

 



Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

- di approvare il Programma Annuale 2023 così come predisposto dal Dirigente 

Scolastico e dal D.S.G.A. f.f. i cui valori sono elencati nel Modello A e ripotato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n.129. 

 

Mod. A totale ENTRATE € 

431.798,35 totale SPESE € 

381.801,66 

Disponibilità finanziaria da programmare €   49.996,69 

 

- Di approvare la relazione di accompagnamento al programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A. f.f. come 

risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.31(Punto all’o.d.g. n.3) 

 

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2023 (Fondo economale per le 

minute spese) 

 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità delibera 

 

1) di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a. All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui 

responsabile è il D.S.G.A. f.f. 

b. L’ ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario; 

c. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può 

essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi 

particolari e di urgenza. 

L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 

strumento finanziario tracciabile. 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.32 (Punto all’o.d.g. n.4) 

 

OGGETTO: Deroghe/ratifiche: Viaggio di istruzione Parigi – Visita/viaggio Roma per finale 

gara scientifica- Uscita Teatro Chebello di Cairo – Gara debate- progetto Erasmus + 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 



di approvare le deroghe/ ratifiche relative al Viaggio di istruzione a Parigi, il viaggio a Roma per la 

finale della gara scientifica, l’uscita al Teatro Chebello di Cairo Montenotte, le attività legate al debate 

e l’accoglienza degli studenti tedeschi in seno al progetto Erasmus + 

_________________________ 

 

 

DELIBERA N.33 (Punto all’o.d.g. n.5) 

 

OGGETTO: Progettazione PNRR: Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Next generation class – 

ambienti di apprendimento innovativi. Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – 

Laboratori per le professioni digitali del futuro 

 

Il Consiglio di Istituto 

         all’unanimità delibera 

 

di approvare le progettazioni del PNRR: Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Next generation class – 

ambienti di apprendimento innovativi e del Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – 

Laboratori per le professioni digitali del futuro e ogni altra procedura utile alla realizzazione dei 

progetti. 

________________________ 

 

 

DELIBERA N.34 (Punto all’o.d.g. n.6) 

 

OGGETTO: CLIL: integrazioni/aggiornamenti 

 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità delibera 

 

di approvare le integrazioni e gli aggiornamenti dei percorsi CLIL (classe 4^D e 4^E Scienze in 

Lingua Spagnola, 5^D Filosofia in Lingua Inglese) 

 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.35 (Punto all’o.d.g. n.8) 

OGGETTO: Rinnovo accordo eTwinning 

 

 

Il Consiglio di Istituto, 

all’unanimità delibera 

 

di approvare il rinnovo dell’accordo eTwinning 

 

 

 

  

      Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

      Prof.ssa Simona Chiarlone      Sig.ra Mara FERRI 
 


