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Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

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. 72 approva l’ordine del giorno. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

Ordine del giorno n. 2 recante Approvazione conto consuntivo. 

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

Il Consiglio di Istituto  

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;  

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

APPRESO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  

con Delibera n. 73: 

- approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 così come 

predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica; 

-  dispone la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web dell’Istituto del 

presente atto, con la documentazione allegata. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

Ordine del giorno n. 4 recante Determinazione contributo volontario a.s. 2014/2015. 

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

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 74, sentita la relazione del preside relativa al 

monitoraggio delle entrate e delle spese relative all’a.s. 2013-2014, dispone che il 

contributo volontario per l’a.s. 2014-2015 sia corrisposto entro il termine del 

30/06/14 con i seguenti importi: 

• un figlio frequentante l'istituto: 50 euro; 

• due figli frequentanti l'istituto: 40 euro per ciascun figlio (80 euro totali); 

• tre figli frequentanti l'istituto: 33 euro per ciascun figlio (99 euro totali); 

• quattro figli frequentanti l'istituto: 25 euro per ciascun figlio (100 euro totali); 

• cinque o più figli frequentanti l'istituto: 100 euro totali. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

Ordine del giorno n. 5 recante Adozione del calendario scolastico. 

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

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 75 adotta il calendario scolastico nei suoi 

termini di inizio e di fine, così come definito dalla D.G.R. n. 279 del 07/04/2014, 

riservandosi di introdurre rispetto ad esso, entro la fine del mese di giugno p.v., 

adattamenti relativi ai giorni eccedenti i 205 prescritti dalla delibera regionale. 
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Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

Ordine del giorno n. 6 recante Autorizzazione chiusura anticipata plessi scolastici. 

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

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 76, valutate le richieste presentate, autorizza 

quanto segue: 

- il 05/06/2014 la scuola dell’infanzia di Montagnana ad effettuare la festa con i 
genitori dalle 10 alle 13 con chiusura alle ore 13.00, senza refezione, presso il 
Circolo di Montagnana; 

- il 06/06/2014 il saggio di musica guidato dal prof. Corioni nella classe IIIA della 
scuola primaria di Croce di Gora, con ingresso dei genitori dalle ore 12,30 alle ore 
13,00; 

- il 07/06/2014 una merenda per alunni e genitori alle ore 11 e la conclusione delle 
attività didattiche alle ore 12 per la scuola secondaria Anna Frank;  

- il 18/06/2014 per tutte le sezioni (ad eccezione della IA) della scuola dell’infanzia 
Anna Frank chiusura anticipata alle ore 13.00 senza refezione per effettuazione 
festa di fine anno all’interno del plesso durante la mattinata; 

- il giorno 27/06/2014 la conclusione delle attività didattiche della scuola 
dell’infanzia A. Frank, causa assenza collaboratori scolastici comunali il 30 
giugno 2014; 

- il giorno 30/06/2014 chiusura anticipata alle ore 13.00, dopo la refezione, di tutte 
le scuole dell’infanzia per poter effettuare i probabili collegio dei docenti e 
riunione del Comitato di Valutazione nel primo pomeriggio.  

 

Consiglio di Istituto seduta del 29/05/2014 

Ordine del giorno n. 7 recante Richiesta da parte dell’Ass. Peter Pan per l’a.s. 2014-

2015 dei locali per l’attività di prescuola, assistenza servizio mensa, postscuola e 

palestra Michelucci per attività sportiva. 

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

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 77, concede i locali, per l’anno 2014/15, 

all’Associazione Peter Pan per l’attività di pre-scuola, assistenza mensa, post-scuola, 

e attività sportive. Tale concessione è subordinata alla stipula di convenzione con 
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l’Istituto, contenente, tra le altre cose, la produzione, da parte della stessa 

associazione, di tutte le certificazioni relative ai propri operatori ed esperti, come da 

D.L. 39/14. Dispone di richiedere all’associazione Peter Pan un contributo di 5 euro, 

su base annuale, per ogni bambino iscritto alle attività sportive presso la palestra della 

Scuola Michelucci. 

 

ALLEGATI: 

 Conto consuntivo; 

 Monitoraggio contributo volontario a.s. 2013-2014; 

 Richiesta ass. Peter Pan. 


