verbale n° 10
Il giorno 31/05/2011alle ore 16,00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo
di Vetralla si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O. d. G
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Conto Consuntivo 2010(sedici mesi)
Variazioni al Programma Annuale 2011
Discarico inventariale
Contributo volontario e assicurazione integrativa 2011/12
Adozioni libri di testo
Organico di diritto a.s.2011/12
Progetto Regione Lazio
Organizzazione a.s. 2011/12
Comunicazioni

Omissis costatata la validità della seduta si passa alla lettura del verbale della
precedente riunione che viene approvato all'unanimità
Delibera n° 1
Punto n°2 Conto Consuntivo 2010(sedici mesi)
Il DSGA informa che Omissis il punto non può essere trattato e viene
rinviato ad altra seduta.
Punto n°3 Variazioni al Programma Annuale 2011
Il DSGA illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale 2011
Omissis . Il prospetto riepilogativo viene allegato al presente verbale.
Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva
Delibera n° 2
Punto n°4 Discarico inventariale
La scuola primaria di Blera ha presentato un elenco di oggetti che non sono
più utilizzabili e necessitano di discarico. Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità approva .
Delibera n°3
Punto n°5 Contributo volontario e assicurazione integrativa 2011/12
Il Presidente del Consiglio di Istituto propone di inviare a tutti i genitori
degli alunni di tutto l'Istituto una informativa sul contributo volontario e sul
suo utilizzo da parte della scuola Omissis Per quanto riguarda l'assicurazione
integrativa,visto che gli alunni sono coperti fino a Dicembre,si pensa di
chiedere la somma ad Ottobre.
. Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
Delibera n° 4
Punto n°6 Adozioni libri di testo
Il prof. Frateiacci,in qualità di vicario,informa che gran parte delle adozioni

di libri di testo della scuola secondaria di primo grado sono adeguamenti per
la multimedialità,mentre per quanto riguarda le classi ad indirizzo musicale
l'insegnante potrà consigliare un testo.
. Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.
Delibera n° 5
Punto n°7 Organico di diritto a.s.2011/12
Il Consiglio viene informato che nell'organico di diritto a.s. 2011/2012 è
confermata la chiusura della scuola primaria di Barbarano e della
secondaria di Villa San Giovanni. Omissis Il Consiglio d'Istituto
all'unanimità approva
Delibera n° 6
Punto n°8 Progetto Regione Lazio
Il prof. Frateiacci informa che il Progetto Regione Lazio è stato
approvato,però è necessario pagare una fide iussione di euro 543,12 non
prevista dal bando e la scuola intende fare alla Regione Lazio una richiesta
di rimborso .Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva
Delibera n° 7
Punto n°9 Organizzazione a.s. 2011/12
Il prof. Frateiacci informa che l'Organizzazione a.s. 2011/12 permane su
cinque giorni a settimana per tutto l'istituto. Il Consiglio d'Istituto
all'unanimità approva.
Delibera n° 8
Punto n°10 Comunicazioni
Omissis
La seduta è tolta alle ore 17,30
Il Segretario

Il Presidente

