
IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

   

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 1 recante Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 78 approva l’ordine del giorno. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 2 recante Variazioni di bilancio. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 79 approva l’ordine del giorno. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 3 recante Adattamento calendario scolastico. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0     (1 astenuto) 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 80, sentita la proposta del Collegio dei 

docenti, dispone di adattare il calendario scolastico con la sospensione delle attività 

per i giorni 8 aprile 2015, 2 maggio 2015 e 1 giugno 2015. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 4 recante Approvazione POF di Istituto. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0    

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 81 approva la seguente modifica al POF, pag 
21: “…promossi da organismi o enti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale 
(Es. progetti proposti dal Fondo Ambiente Italiano, organizzazioni no profit ecc...), o 
da enti, istituti, organizzazioni o singoli esperti qualificati, anche di sola 
rilevanza locale, che abbiano mostrato negli anni positive attenzioni al mondo 
della scuola o che abbiano valenza educativa e di promozione culturale e/o 
sociale”. 

 



IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

   

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 5 recante Indirizzi per la redazione del bando di gara sui 

distributori bevande e alimenti nei plessi scolastici. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 82 approva i seguenti indirizzi di preferenza 

per la selezione del contraente: 

− Prodotti con certificazione “Bio” 
− Prodotti a chilometro zero o comunque con minimizzazione della distanza del 

fornitore (in particolare per acqua minerale) 
− Prodotti con basso indice glicemico (bevande senza zuccheri aggiunti) 
− Sostegno ad attività di educazione alimentare rivolte agli studenti e/o genitori  
− Prodotti i cui ingredienti rispettano l’ambiente, escludono OGM e con qualità 

degli ingredienti certificata 
Dispone che la fornitura rispetti le seguenti richieste: 
− Panini e schiacciate senza farcitura di salse o creme 
− Contenitori per bevande da 20 ml, ad eccezione per l’acqua 
− Presenza in assortimento di prodotti per celiaci 
− Presenza in assortimento di frutta fresca 
− Presenza in assortimento di semi oleosi al naturale (no arachidi e prodotti salati) 
− Presenza in assortimento di yogurt  
− Fornitura di una nota di descrizione di ogni prodotto fornito, delle quantità erogate 

e delle dosi consigliate per una corretta alimentazione 
− Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (bottiglie, 

bicchierini, lattine, ecc.). 
 



IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

   

Consiglio di Istituto seduta del 13/06/2014 

Ordine del giorno n. 7 recante Proposta di modifica alla delibera 50. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 83, dispone la modifica della delibera 50 

comma 5, come segue: 

1. conferma l’attribuzione alle classi di appartenenza dei fondi residui della 

gestione 2012-2013, già ad esse destinati; 

2. che i fondi residui al termine di ogni ciclo (sc. infanzia, sc. primaria, sc. 

secondaria primo grado) vengano inseriti nel monte del contributo volontario per 

l’a.s. successivo e ridistribuiti secondo i criteri sotto riportati; 

3. che le entrate del contributo volontario dei genitori vengano impegnate nel 

seguente ordine di priorità fino ad esaurimento: a) copertura delle spese 

assicurative degli studenti; b) copertura delle spese per adesione al progetto 

Gioco sport per scuola infanzia e primaria; c) destinazione del 33% della cifra 

residua per le spese generali di funzionamento; d) assegnazione dei restanti due 

terzi alle classi in maniera proporzionale sulla base della contribuzione delle 

stesse. I docenti, sentito il consiglio di intersezione/interclasse, potranno optare 

per una gestione a livello di plesso anziché di singola classe; 

4. che tale modalità di ripartizione resti in vigore fino a diversa deliberazione del 

Consiglio di Istituto; 

5. che venga presentato, ad uso del Consiglio, un monitoraggio generale e di 

plesso delle entrate del contributo volontario in occasione dell’approvazione del 

Programma annuale e un rendiconto delle spese per aggregati in occasione 

della determinazione del contributo volontario per l’anno scolastico seguente 

e/o dell’approvazione del conto consuntivo. 

 

ALLEGATI: 

 Variazioni di bilancio 


