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VERBALE N.  8 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 07 settembre  2016 

 
 Il giorno sette del mese di  settembre 2016, alle ore 17:30 nei locali della Presidenza si è riunito il 
Consiglio di Istituto, regolarmente convocato dal Presidente con   Prot. 3863/A19   del  03 Settembre 
2016, per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Elezione OO.CC.; 

2) Assegnazione docenti alle classi e criteri di formazione classi; 

3) Organizzazione ricevimento dei genitori art. 29 comma 4 CCNL comparto scuola; 

4) Centro Sportivo Scolastico: Progetto; 

5) Progetto ESABAC; 

6) RAV – aggiornamento effettuato dal N.I.V. e pubblicato il 29/06/2016; 

7) Conferma o modifica del: 

- Regolamento applicativo del limite delle assenze 

- Regolamento di valutazione della condotta 

- Patto educativo e di corresponsabilità 

8) Integrazione Regolamento di Istituto; 

9) Prefestivi – delibera di massima; 

10) Rinnovo convenzione con la Banca cassiera 

11) Assicurazione Alunni  

12)Variazioni al programma Annuale 2016 

Risultano presenti alla riunione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTI DEL C.I. PRESENTI ASSENTI    

DIRIGENTE SCOLASTICO     

1 Maresca Salvatore X   

COMPONENTE DOCENTI     

2 Abis Alessandra X    

3 Altana Giovanna X   

4 Battolu Maria Carmela X   

5 Camedda Maria Luigia X     

6 Ledda Barbara X   

7 Mugittu Franca X   

8 Uccheddu Tonina X    

COMPONENTE GENITORI     

9 Caria Duilio Annibale 

Decaduto dal 01/09/2016 in quanto 
la figlia , avendo conseguito il 
diploma, non è più una studentessa 
dell’I.M. “B.Croce” 

 

10 Contini Rita  X   

11 Ruiu Giovanna   X  
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12 

Schirru Piergiorgio  

Presidente del Consiglio di 

Istituto 

 

X 

  

COMPONENTE ALUNNI     

13   Camedda Natalia  X  

14   Pillitu Angelica  X  

15   Salis Martina  X  

16  Tuveri Valentina X    

Presiede la riunione il Sig. Schirru Piergiorgio. 

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Mugittu Franca. 

 Partecipa alla riunione, su invito del presidente, la DSGA  Sanna Sandra per fornire eventuali 
chiarimenti tecnici in merito ai punti 10, 11 e 12 

Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei componenti, si procede alla 
discussione dei punti all’o.d.g. 

- DELIBERA N 01 – 

1) Elezione OO.CC.; 

Il Dirigente informa che  le elezioni per il rinnovo annuale  dei rappresentanti  degli alunni e dei 
genitori  negli OO CC devono effettuarsi il 31 Ottobre spetta al Consiglio di Istituto fissarne la data.  
Le elezioni del Consiglio di istituto per il rinnovo di tutte le componenti  si svolgeranno nei giorni che 
stabilirà il MUR.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  
DELIBERA (delibera n° 01  ) 
all’unanimità le seguenti date : 
26 Ottobre 2016 per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  
29 Ottobre 2016 per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Il Dirigente 
viene autorizzato alla individuazione dei componenti della commissione elettorale.   

 
DELIBERA N. 02 

 
2 )Assegnazione docenti alle classi- criteri formazione classi 

 
 

Il Dirigente propone i criteri approvati dal Collegio dei docenti,  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il D. Lgs. N. 297/94, vista la Legge 107/2015, visti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti,  
DELIBERA (delibera n°02 ) 
all’unanimità ed in via autonoma l’approvazione dei seguenti punti: 
  

1. criteri di assegnazione ai docenti alle classi:  

1A la continuità didattica dovrà essere compatibile con: 

• la riassegnazione di cattedre per la perdita di risorse professionali (docenti 
perdenti posto, pensionamenti) 

• necessità di riallineamento delle cattedre tra i vari corsi per rendere più 
agevole la formulazione dell’orario ; 
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• costituzione/struttura delle cattedre orario esterne sia quelle con titolarità in 
sede che di completamento 

• assicurare docenti per il CLIL nelle classi 5^  

• assicurare docenti di Storia CLIL  per progetto ESABAC          
  

1 B anzianità di servizio 

2. criteri relativi alla formazione delle classi 

Le classi prime si formeranno con i seguenti criteri: 

• in base alla lingua straniera studiata; 
• evitare le classi “ghetto” ovvero omogenea distribuzione, se possibile, in base agli esiti 

dell’esame di terza media ; 
• ulteriori parametri non vincolanti saranno: 
• paese di provenienza: per poter arrivare a classi costituite da solo 3 o 4 gruppi 

omogenei (si ricorda che il bacino di utenza è amplissimo e l'insediamento della 
popolazione in provincia è di tipo diffuso con molti ma esigui nuclei di popolazione 
accentrata); 

• presenza tra gli alunni già iscritti di fratelli o sorelle; 
• richieste personali. 

Le classi successive alla prima si formano, ove possibile, secondo il criterio della continuità; in 
caso di scomparsa di classi intermedie rispetto a quelle iniziali ovvero la distribuzione degli alunni tra 
le diverse sezioni terrà conto di: lingua straniera , paese di provenienza, eventuale altro corso di 
provenienza. 

In caso di soppressione di una classe/classi si procederà nel seguente modo: 

1) saranno soppresse le lettere delle ultime sezioni 

2) gli allievi della classe col minor numero di alunni verranno distribuiti nelle altre 
classi ripartendo gli alunni secondo gli stessi criteri usati per la formazione delle 
prime. 

Potranno essere prese in considerazione domande motivate di studenti tendenti ad ottenere il 
cambio di sezione. Gli alunni ripetenti non dovranno essere inseriti necessariamente nella stessa 
sezione frequentata l'anno precedente, onde garantire sempre la costituzione di gruppi-classe 
omogenei secondo i criteri su elencati,la ridistribuzione degli allievi ripetenti varrà fatta per sorteggio.  
Qualsiasi richiesta particolare e motivata delle famiglie, sarà vagliata dal dirigente scolastico. 

Nei limiti del possibile, per gli alunni promossi alle classi quinte, si seguirà il criterio della 
continuità didattica. 

 
 
 
 

DELIBERA N. 03 
 

3) Organizzazione ricevimento dei genitori art.29 comma 4 CCNL comparto scuola 
 

Il Dirigente scolastico illustra le tematiche relative all’art.29 comma 4 CCNL comparto scuola,e 
illustra la proposta del Collegio,dei docenti. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’art. 30 della costituzione,visto l’art. 29 comma 4 del CCNL,vista la proposta del Collegio dei 
docenti 
 Delibera ( delibera n 03 ), all’unanimità, la seguente organizzazione del ricevimento settimanale 
dei genitori: 

• ciascun insegnante mette a disposizione un'ora settimanale per il colloquio con i genitori 

degli studenti: 
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• il colloquio può avvenire solo previo appuntamento ( un settimana di anticipo ); 

• i colloqui antimeridiani non sostituiscono i n 2 colloqui generali pomeridiani; 

• i colloqui antimeridiani si svolgeranno, durante le attività didattiche, nei seguenti periodi: o 

dalla decorrenza dell’orario definitivo  sino al 10 Maggio 2016; 

• nell’ultimo mese di lezione non si effettuano colloqui con le famiglie. 
 

 
DELIBERA n. 04 

4)Centro sportivo scolastico 

 
Il Dirigente propone l’approvazione del progetto Centro Sportivo Scolastico già approvato dal 
Collegio Docenti 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico 
DELIBERA (delibera n°04 ) 

all’unanimità l’approvazione del progetto medesimo e l’attivazione del Centro Sportivo scolastico   
 

DELIBERA  n 05 
 

 
5)Progetto ESABAC; 

Il dirigente presenta il Progetto ESABAC attivo nel nostro istituto, propone la conferma del progetto 

medesimo 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico 
DELIBERA (delibera n°05 ) 
all’unanimità di confermare il progetto ESABAC   

 
DELIBERA  n 06 

 
6) RAV – aggiornamento effettuato dal N.I.V. e pubblicato il 29/06/2016; 

Il dirigente scolastico presenta il RAV aggiornato dal NIV e pubblicato in data 29/10/2016  ai 

consiglieri i quali lo hanno ricevuto  in visione prima della riunione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il documento 
DELIBERA (delibera n°06 ) 
All’unanimità, di approvare il documento condividendo le priorità indicate. 
 

7) Conferma o modifica del: 

- Regolamento applicativo del limite delle assenze 

- Regolamento di valutazione della condotta 

- Patto educativo e di corresponsabilità 
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DELIBERA  n 07 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico, viste le proposte del Collegio dei docenti 
che non hanno modificato i documenti in vigore 
 Delibera ( delibera n 07 ), all’unanimità, di approvare  i seguenti documenti: 

2. Regolamento applicativo del limite delle assenze 

• Criteri di valutazione delle condotta 

• Patto educativo e di corresponsabilità 
Così come approvati dal Collegio dei docenti   

 
DELIBERA  n 08 

 
8) Integrazione Regolamento di Istituto; 

Il DS presenta alcune proposta  di integrazione al regolamento di istituto relativamente all’utilizzo 
della palestra , dell’aula di musica  e del laboratorio di tecnologie musicali 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 3esaminato il documento 
 DELIBERA (delibera n° 08 ) 
all’unanimità  di integrare il regolamento di istituto così come di seguito riportato: 

Accesso alle aule di:  musica e laboratorio tecnologie musicali 

Le aule  sono tenute chiuse a chiave. Vengono aperte dal personale dell’istituto. Gli studenti 
accedono alle aule accompagnati dagli insegnanti ed utilizzano le attrezzature, sotto il controllo 
dei docenti. I docenti che utilizzano le aule provvedono  farle chiudere dal personale al termine dei 
loro interventi. Nel caso che docenti di altre discipline abbiano l’esigenza di utilizzare i locali del 
Laboratorio di tecnologie musicali, lo segnalano al personale e all’assistente tecnico. Tutte le 
attrezzature, gli strumenti, il materiale in genere e le aule medesime, devono essere tenuti con cura 
rispettando le norme per la sicurezza. Non è consentito consumare cibi o bevande all’interno 
dei locali. 

Utilizzo del materiale 

I docenti di strumento, musica d’insieme, teoria analisi e composizione e tecnologie musicali 
utilizzano il materiale di facile consumo per le attività ordinarie. Qualora sia necessario, per 
determinate attività occasionali, spostare attrezzature o strumenti di un certo ingombro è necessario 
preventivamente avvisare il DS e il DSGA in relazione al tipo di intervento richiesto. Il Coordinatore 
del dipartimento, quale di referente del liceo musicale, in accordo con i docenti delle discipline 
musicali, provvede a pianificare gli acquisti di strumentazione o altro materiale didattico 
seguendo le normali procedure burocratiche. 

 
UTILIZZO  DELLA  PALESTRA  

L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Scienze Motorie ed alla presenza 
dell’insegnante specifico, non è possibile usare gli attrezzi senza la presenza del docente. 
Nell’esecuzione degli esercizi e nell’utilizzo degli attrezzi medesimi gli studenti dovranno seguire le 
indicazioni dei docenti. Il contegno durante la permanenza deve essere improntato alla massima 
correttezza e consono alle regole del vivere civile, al suo interno è assolutamente vietato sedersi a  
consumare cibi e bevande, tenere comportamenti scorretti. Durante le lezioni di Scienze motorie , è 
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fatto assoluto divieto a tutti gli altri alunni di uscire in cortile senza permesso. Qualunque danno 
sarà sanzionato a norma del Regolamento di Istituto. Al termine della lezione, ogni insegnante 
controlla che gli attrezzi utilizzati siano tutti restituiti e rimessi al loro posto nella stanza del materiale 
didattico. L’accesso allo spogliatoio è consentito solo per il tempo strettamente necessario, per 
consentire l’avvicendamento delle classi in maniera ordinata e civile, nonché il controllo. Non 
lasciare mai incustoditi nello spogliatoio gli  oggetti personali di valore. Al termine della lezione gli 
alunni si recheranno nello spogliatoio. Gli insegnanti curano con attenzione che gli alunni non si 
trattengano negli spazi oltre l'orario curricolare. 

DELIBERA  n 09 
 

9) Prefestivi – delibera di massima; 

 
Il Dirigente propone la chiusura della scuola nei giorni prefestivi durante la sospensione delle attività  
didattiche e dopo la conclusione degli esami di stato ( periodo Luglio – Agosto 2017 )  .  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS 
 DELIBERA (delibera n° 09 ) 
all’unanimità degli aventi diritto di autorizzare la chiusura nei giorni prefestivi durante la sospensione 
delle attività didattiche; i giorni saranno quelli individuati dal personale ATA, secondo l’iter normativo 
previsto.  

 
 
 

DELIBERA n 10  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO dello “schema di convenzione di cassa” trasmesso con nota MIUR prot n. 5919 del 
20/12/2012; 
 
 
VISTO l’art. 16 del D.I. 44/2001 
 
-Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla Banca 

di Credito Sardo , ora Banca Intesa ., con convenzione stipulata nel   17.01.2012014  con scadenza 

alla data del 31-12-2016; 

- Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine 

alla stipula 

di contratti pluriennali, 

 
All’unanimità 

DELIBERA  
 
 
di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa, secondo lo 

schema 
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ministeriale con decorrenza 1-1-2017 / 31-12-2020. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della 

concorrenza, in 

applicazione dell’’art. 16 del citato regolamento di contabilità, valutando la procedura da adottare 

sulla base del 

presunto valore del contratto nel triennio. 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con apposito provvedimento del Dirigente e sulla base 

dello schema 

di convenzione emanato dal MIUR 

 
 
 

DELIBERA n 11 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
VISTO il nuovo codice degli appalti Decreto legislativo n. 50/2016; 
 
VISTO il regolamento interno contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 33 secondo comma D.I. 1 febbraio 2001 deliberato dal 
Consiglio di Istituto in data 10.02.2014; 
 
CONSIDERATO i tempi ristretti al fine di esperire una nuova gara per l’affidamento del servizio di 
assicurazione degli alunni per  il corrente anno scolastico; 
 
preso atto che il premio per il corrente anno scolastico ammonta a € 4.342,50 

 
All’unanimità  

 
DELIBERA  

  
 

- il rinnovo della Polizza Assicurativa n° 13990 di cui si comunicano i seguenti dati per  l’A.S. 

2016/2017 agli stessi patti e condizioni dell’a.s. 2015/2016 così come appresso indicato: 

 

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA - ART. 10 OPZIONI DI COPERTURA - CALCOLO 

DEL PREMIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

X Opzione 1 

- copertura globale alunni 

Pagamento del premio da parte dei soli studenti (100%) 
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Massima tolleranza concessa 5% 

Numero studenti paganti 965 moltiplicato € 4,50 Premio totale di polizza 4.342,50 

- l’esperimento entro il 31.08.2017 della gara per il rinnovo dell’affidamento del servizio per un 

triennio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA n.  12 

12. Variazioni al PROGRAMMA ANNUALE 2016 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 di approvare le seguenti variazioni al programma annuale 2016 PA2016  apportate dal Dirigente 

Scolastico che si riportano integralmente: 

 
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 -    VARIAZIONE N. 30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
CONSIDERATO CHE   è necessario procedere alla liquidazione delle ore eccedenti al personale 
docente a.s. 2015/2016;      
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 attingendo dalle risorse per 
ore eccedenti allocate in Z, 
  

DECRETA  
 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  
  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

    0,00  
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SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03 SPESE DI PERSONALE 24.952,94 10.099,68 1.288,50 36.341,12 

Z01/03 Economie da finanziamenti 
per ore eccedenti 

10.796,47 0,00 -1.288,50 9.507,97 

    0,00  

  
Data, 08/07/2016   

                      ILDIRIGENTE 
SCOLASTICO 

f.to PROF. SALVATORE MARESCA 
 
 
 
 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  -    VARIAZIONE N. 31 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 in quanto sono state 
accreditate sul conto corrente bancario della Scuola € 2.750,00 a saldo contributo terzi per 
posizionamento macchine distributrici 
  

DECRETA  
 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  
  
  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|04 ALTRI 
VINCOLATI 

0,00 10.099,68 2.750,00 12.849,68 

    2.750,00  

   
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Z01/14 risorse erogate da 
terzi 

2.750,00 0,00 2.750,00 5.500,00 

    2.750,00  

  
 
Data, 26/07/2016  
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          ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to PROF. SALVATORE MARESCA 

 
    

 MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 -   VARIAZIONE N. 32 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 in quanto sono state 
accreditate sul conto corrente bancario della Scuola € 30,00  per contributo volontario alunni a.s. 
2015/2016, 
  

DECRETA  
 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  
  

  

  
 Data, 26/07/2016  
  
                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO PROF. SALVATORE MARESCA 
 
 
 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  -   VARIAZIONE N. 33 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|01 FAMIGLIE NON 
VINCOLATI 

13.405,26 22.493,19 30,00 35.928,45 

    30,00  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Z01/12 contributi alunni volontari 
anno 2016 

324,88 22.493,19 30,00 22.848,07 

    30,00  
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CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 variazione da aggregato 
p03 a aggregato P10 progetto pittura h 13 per la somma di € 603,79 al fine di adeguare le risorse 
per la liquidazione delle attitivà aggiuntive del personale docente, 

 
DECRETA  

 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  

  
Data, 27/07/2016  
   
                 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO PROF. SALVATORE MARESCA 
 

    

  
 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  -   VARIAZIONE N. 34 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 variazione da aggregato 
p03 a aggregato P10 progetto pittura h 13 per la somma di € 603,79 al fine di adeguare le risorse 
per la liquidazione delle attitivà aggiuntive del personale docente, 

 
DECRETA  

 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  

  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

    0,00  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P03 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
LINGUA SPAGNOLO DELE 

1.393,35 0,00 -603,79 789,56 

P10 LABORATORIO DI PITTURA 536,74 0,00 603,79 1.140,53 

    0,00  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

    0,00  
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Data, 27/07/2016  
  

             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO PROF. SALVATORE MARESCA 

 
 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  -   VARIAZIONE N. 35 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/01/2016 ; 
  
VISTO     l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  
  
 
CONSIDERATO CHE     occorre modificare il programma annuale 2016 variazione DA Z 
CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A PROGETTO CORO (prelievo per versamento inps pers. 
TD.) al fine di procedere al versamento dei contributi inps progetto, 
  

 
DECRETA  

 
di apportare la seguente variazioni al programma annuale 2016  
 

  
 data, 29/07/2016  

              ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO PROF. SALVATORE MARESCA 

 
Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 19:00 
 

F.to  Il Presidente                                                                F.to     Il Segretario 
     Sig. Piergiorgio Schirru          Prof.ssa Franca Mugittu 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P03 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
LINGUA SPAGNOLO DELE 

1.393,35 0,00 -603,79 789,56 

P10 LABORATORIO DI PITTURA 536,74 0,00 603,79 1.140,53 

    0,00  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

    0,00  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P09 CORO SCOLASTICO 2.322,25 0,00 14,00 2.336,25 

Z01/12 contributi alunni volontari 
anno 2016 

324,88 22.523,19 -14,00 22.834,07 

    0,00  


