
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Verbale n. 17 del 21/12/2017 

  
Il giorno 21 del mese di Dicembre 2017 alle ore 18,00 presso i locali della scuola secondaria di 
Mozzanica, convocato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si è riunito il Consiglio di 
Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale 2018; 
3. Comunicazione variazioni P.A. 2017 
4. Bonus valutazione merito docenti; 
5. Comunicazioni. 

 
Si procede nell’appello:  
COGNOME NOME COMPONENTE ASSENTE PRESENTE 

Allevi Simona GENITORE X giustificato  
Aresi Laura GENITORE X giustificato  
Bardelli  Roberto GENITORE  X 
Bonesini  Luca GENITORE  X 
Legramandi  Raffaella GENITORE X giustificato  
Patrini Ivan GENITORE  X 
Bergomi  Rossana DOCENTE  X 
Carioni Sara DOCENTE  X 
Carminati  Graziella DOCENTE  X 
Costanzo  Giuseppe DOCENTE X giustificato  
Fenili Dalida DOCENTE  X 
Mascaretti Giancarla DOCENTE  X 
Severgnini Giovanna DOCENTE X giustificato  
Tirloni Anna DOCENTE  X 
La Torre             Franco A.T.A.  X 
Rosada  Regina A.T.A.  X 
Gipponi Irma D.S.  X 
 

  E’ presente inoltre il D.S.G.A. dell’Istituto, Sig.ra Maria Teresa Colpani. 
  Presiede il Consiglio d’Istituto il Presidente Sig. Bonesini Luca ed adempie alle funzioni di 

Segretario l’insegnante Tirloni Anna. Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti (presenti 12 su 17 componenti), il Presidente dichiara aperta la seduta e  sottopone 
ai presenti la richiesta avanzata dalla Giunta Esecutiva di integrare l’ordine del giorno previsto 
con un ulteriore punto: Contributo Dow. 
Il Consiglio all’unanimità  

delibera (32/17) 
di approvare  
 

il seguente ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale 2018; 
3. Comunicazione Variazioni P.A. 2017; 
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4. Bonus valutazione merito docenti; 
5. Contributo Dow; 
6. Comunicazioni.  

 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente; riscontrata la conformità, si 
procede alla votazione. Si astengono i consiglieri assenti nella seduta precedente.  
Il Consiglio d’Istituto a maggioranza 

delibera (33/17) 
di approvare il verbale della seduta precedente. 
 
 
2. Programma Annuale 2018. 
La Dirigente presenta la relazione al Programma annuale, quindi invita  la D.S.G.A.  ad  
illustrare la relazione contabile 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la legge  3/04/1997, n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

Visto l’art. 2 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001; 
 
VISTE le istruzioni per la predisposizione del P.A. 2018 trasmesse dal MIUR con nota n. 19107 
del 28/09/2017;  
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 proposto dalla Giunta esecutiva in 
data 21/12/2017, con deliberazione n. 7/17, sulla base della predisposizione  dei dati disposta 
dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro 203.948,18  
in termini di competenza; 
 
VISTA la propria deliberazione  n. 2/16 del 14/01/2016 con  le quali è stato approvato il Piano 
Triennale dell’offerta formativa; 

all’unanimità di voti espressi per alzata di mano   
delibera (34/17) 

l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, quale risulta  agli 
atti della scuola in attesa del prescritto parere dei Revisori dei Conti. 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 
275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all‘albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

PUNTI 3-4 – O M I S S I S 
 

5. Contributo Dow. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Visto il contributo di € 1.000,00 elargito dalla Ditta Dow Agrosciences di Mozzanica per il 
finanziamento di progetti della scuola secondaria di 1° grado di Mozzanica; 
 
all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
 

delibera (N. 35/17) 



 
l’accettazione di tale contributo.  
 

PUNTO 6 - O M I S S I S 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,45 

 

 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                IL  PRESIDENTE 
     (Anna Tirloni)                                                                   (Luca Bonesini) 
 


