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Estratto del
Verbale del Consiglio di Istituto
n. 03 del 13 giugno 2014
( art. 5 D.P.R. 31.05.74, n. 416 )
Cognome
Nome
N
1 Prof.
ROVERA
Piercarlo
- Dirigente Scolastico presente
2 Prof.ssa ANOLLI
Annalisa
- Rappresentante dei docenti
presente
3 Prof.ssa ARATA
Piera
- Rappresentante dei docenti
assente
4 Prof.ssa DEMICHELIS
Laura
- Rappresentante dei docenti
assente
5 Prof.
GALVAGNO
G.Battista
- Rappresentante dei docenti
presente
6
Prof.
GENTA
Giovanni
Rappresentante dei docenti
presente
7 Prof.ssa PEPINO
Marina
- Rappresentante dei docenti
assente
8 Prof.ssa RAMELLO
Letizia
- Rappresentante dei docenti
assente
9 Prof.ssa SANTI
Federica
- Rappresentante dei docenti
presente
10 Sig.ra
CAVALLOTTO
Carla
- Rappresentante dei genitori
assente
11 Sig.ra
COSCIA
Lara
- Rappresentante dei genitori
presente
12 Sig.
MONCHIERO
Luca
- Rappresentante dei genitori
assente
13 Sig.
RABINO
Mauro
- Rappresentante dei genitori
presente
14 Sig.ra
GIORDANO
Laura
- Rappr. Personale A.T.A
presente
15 Sig.ra
PANEBIANCO
Silvana
-Rappr.
Personale
A.T.A
presente
16 Sig.na
ANSELMA
Serena
-Rappr. degli studenti cl 2° C
Classico assente
17 Sig.
GIMONDO
Michele
-Rappr. degli studenti cl 3° A
Classico presente
18 Sig. na DELLAPIANA
Sara
-Rappr. degli studenti cl 5° A
Artistico assente
19. Sig.na
SANDRI
Anna
Rappr. degli studenti cl 5° A
Artistico assente
E’ presente la DSGA sig.ra Cocino Marisa per illustrare il programma annuale.
Il Consiglio di Istituto si è svolto in seduta ordinaria il giorno:
venerdì’ 13 giugno 2014 ALLE ORE 11,00
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presso il Liceo Classico “ G. Govone “ per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto consuntivo 2013.
3. Verifica programma annuale 2014.
4. Assistenza scolastica specialistica.
5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.
6. Autorizzazione per Cast Cinematografico
7. Varie ed eventuali.
Presiede il dott. Rabino, verbalizza la prof.ssa Anolli.
1. Viene approvato all’ unanimità il verbale della seduta precedente (27/05/2014).
2. La DSGA presenta la relazione al Conto Consuntivo approvata dai Revisori dei Conti in
data 09/06/2014. (La relazione viene allegata al presente verbale).
Il dott. Rabino chiede chiarimenti in merito ai residui attivi. La DSGA illustra la
situazione.
Si passa all’esame del Conto Consuntivo anno 2013 e si dà lettura della relazione del
Dirigente Scolastico . Viene inoltre dato in visione il verbale dei Revisori sull’analisi del
Conto Consuntivo. I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti
esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità
della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all’approvazione
del Conto Consuntivo dell’anno 2013 da parte del Consiglio di Istituto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTA la documentazione predisposta da Direttore S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.4 del 09 giugno 2014;
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2013 così come predisposto dal Direttore, contenuto
nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento sul sito Web del presente documento;
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Territoriale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
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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Il Consiglio approva all’ unanimità il Conto Consuntivo presentato.
.

3. La DSGA presenta la verifica al Programma Annuale 2014, sulla base delle variazioni
già approvate nella scorsa riunione. (allegato)
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Il Dirigente propone alcune comunica gli esiti della riunione con i rappresentanti dei
genitori, convocata per mercoledì 4 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca del Liceo
Classico. Si evidenziano le positività, legate alle molteplici attività integrative proposte e
realizzate, ma anche le criticità emerse, legate alla scarsa sensibilità di alcune famiglie
alle necessità anche organizzative ed amministrative dell’ Istituto.
Il Dirigente comunica che sono stati avviati i lavori per la realizzazione della nuova sede
del Liceo Artistico e che il trasferimento è ipotizzato per settembre 2015. Non sarà
opportuno, pertanto, in questa fase, ipotizzare ulteriori spese per strutture presso la
vecchia sede che sarà a breve lasciata.

*** OMISSI S ***

Terminato l’ esame dei punti all’ ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.
La segretaria
F.to Annalisa Anolli

Il Vicepresidente
F.to dott. Mauro Rabino
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