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Verbale N. 20
Il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio di Istituto nella sala Riunioni
dell’Istituto “G. Penna” per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione Programma Annuale 2016;
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente apre la seduta con la rilevazione delle presenze; viene constatata l’assenza del Prof.
Leto Massimo per la componente docenti; della Sig.ra Fogliati Alessandra per la componente
genitori, di Caruso Alessandro per la componente studenti e del Sig. Fiore Giuseppe per la
componente ATA.
Si passa quindi al primo punto all’O.d.G.: il Presidente, Sig. Brumana, dà lettura integrale del
verbale della seduta del 15 gennaio 2016, che viene approvato all’unanimità.
Per la trattazione del secondo punto all’O.d.G., partecipa alla presente seduta del Consiglio la
Dott.ssa Elisabetta Garbarino, in qualità di D.S.G.A. dell’Istituto, che distribuisce ai presenti copia
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016. La Dottoressa procede poi illustrandone la
struttura e spiegando tutte le voci delle Entrate e delle Spese e le relative cifre.
Il Programma Annuale 2016 viene approvato all’unanimità.
La Sig.ra Villa chiede delucidazioni in merito al contributo delle famiglie per l’ampliamento
dell’offerta formativa; la D.S.G.A. ed il Dirigente precisano che si tratta di un contributo volontario,
ma fondamentale per gli investimenti in strumenti e materiali utilizzati nelle attività praticolaboratoriali degli studenti.
Il Dirigente comunica che la scuola ha cambiato la banca di appoggio, passando dalla Cassa di
Risparmio di Asti alla Cassa di Risparmio di Bra. Precisa, inoltre, che occorrerà predisporre un
Regolamento per gli acquisti nell’ambito dei progetti PON.
La DSGA inoltre sottolinea che verrà richiesta una nuova carta di credito per la gestione delle
minute spese e che avrà le stesse caratteristiche di quella già in uso.
Il Programma Annuale 2016 viene approvato all’unanimità.
Il terzo punto dell’O.d.G. prevede l’approvazione dei Viaggi di Istruzione: dall’esame della
documentazione pervenuta risulta che non vi siano ancora tutti gli elementi per procedere
all’approvazione, pertanto la questione verrà trattata in un Consiglio di Istituto successivo, che
viene già fissato per il 29 Febbraio 2016.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.
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