
Verbale n. 5 a.s. 2018 – 2019 del Consiglio d’Istituto del 2 maggio 2019   

 

Il giorno 2 maggio 2019, alle ore 16.45 presso l’aula IC della Scuola Secondaria C.U., si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni del Dirigente  

2. Conto consuntivo 2018 

3. Varie ed eventuali  

4. Lettura e approvazione verbale seduta 

 

Risultano assenti i consiglieri Anniballi, Megna, Morrone. Viene constata la validità della seduta.  

Redige il presente verbale il Consigliere Giorgi. Presiede la seduta il Presidente Lucio Bassani.  

 

Punto 1) Comunicazioni del Dirigente  

a. dal 6 al 10 maggio vendita piantine per il Progetto Solidarietà; 

b. concessione da parte del MIUR di una sezione in più a tempo pieno nel Plesso di Molara; 

c. contattati i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Laghetto in lista d’attesa per 

eventuale inserimento nelle sezioni dell’Infanzia del C.U.; 

d. ringraziamenti ai docenti e ai genitori della Scuola Primaria di Laghetto per la “Festa di 

primavera” del 30 aprile, del Progetto “Creactivies: mente, mani e cuori”; 

e. prossimi Eventi: Festa dello Sport, da svolgersi nell’ultima settimana di maggio con attività 

differenziate nei vari plessi; Festa di fine anno, il 7 giugno 2019, con orario ridotto, già 

deliberato da codesto Istituto; 

f. premiazione Concorso “Idee per la mia scuola”, classe vincitrice VC, Scuola Primaria C.U., 

con un’uscita sul territorio il 3 giugno 2019; 

g. si informa che è necessario rieleggere i componenti del Comitato di Valutazione per il 

prossimo triennio. 

 

Punto 2) Conto Consuntivo 2018 

Il Conto Consuntivo verrà pubblicato sul Sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione 

trasparente.  

Delibera n. 49 all’unanimità.  

 

Punto 3) Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Giovannucci chiede precisazione sull’Esame di Stato 2019. Il DS risponde che si sta 

lavorando per consentirne il migliore svolgimento. Ribadisce, comunque, che l’Esame si svolgerà 

nel plesso della Secondaria del C.U.   

 

Punto 4) Lettura e approvazione verbale seduta 

Delibera n. 50 all’unanimità.  

Essendo esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.30.      

 

 

 

     Il Segretario                                                                                                Il Presidente   

      Ilaria Giorgi                                                                                                        Lucio Bassani     


