
DELIBERE del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28/06/2019 

DELIBERA N. 43 del 28/06/2019 

Visto l’art. 10  del D.I.  28 agosto 2018, n. 129;
Richiamata la Deliberazione consiliare n.34 del 14 Marzo 2019 con la quale è approvato il 
Programma Annuale per l’E. F. 2019 Mod. A, Mod. H bis e i modelli allegati;                                          
Viste le assegnazioni del Ministero, della Regione, della Provincia, dell’Unione Europea, 
del Comune ed i contributi da Privati anche per entrate finalizzate;     
Viste la Relazione  sulle  Verifiche,  modifiche e assestamento  al  Programma annuale 
E.F.  2019, appositamente predisposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.;                                     
Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 richiede interventi 
modificativi rispetto alle previsioni, altresì per la costituzione talvolta di maggiori e altre di 
minore entrate, con rilievo di economie di bilancio in singoli Aggregati di Spesa che si 
rivela opportuno di stornare e programmare su altri Aggregati dell’ E. F. 2019;                                       
all’unanimità, con voti favorevoli n.° 10, zero contrari, zero astenuti

 Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di modificare il P. A. dell’E. F. 2019, 
ai sensi dell’art. 10 del D.I.  28 agosto 2018, n. 129, come segue per le ragioni 
specificatamente e dettagliatamente indicate negli allegati del presente verbale, 
che ne costituiscono parte integrante: modello H bis (attuazione P. A.), modello F 
(modifica al P. A.) ed il modello G (scheda/e illustrativa/e finanziaria). Elenco 
modifiche al P. A. ed elenco modifiche alle Schede di Progetto. (ALL. 1)

Prende la parola la Dirigente e legge ai convenuti la sua relazione finale sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale in correlazione con il PTOF.     

                                                                                                                                                             

DELIBERA N. 44 del 28/06/2019

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva e delibera il Regolamento del 
Collegio docenti. (ALL. 2)

DELIBERA N. 45 del 28/06/2019

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva e delibera il Regolamento uscite 
didattiche. (ALL. 3)

DELIBERA N. 46 del 28/06/2019

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva e delibera la Carta dei servizi. (ALL. 
4)



DELIBERA N. 47 del 28/06/2019

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva e delibera la ratifica della lectio brevis 
fatta dalla Dirigente per la Scuola dell’Infanzia nell’ultimo giorno di attività didattica, 
28 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 11.00.


