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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 9/10/2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di ottobre, alle ore 16.30 nella sala riunioni dell’ITE
“NOE’” di Valenza, si è riunito il consiglio di Istituto.
Risultano assenti i rappresentanti degli alunni: Melato, Bertarello, Artioli, Lenzi; sono assenti i docenti:
Montaldi, Volpato; per la componente del personale ATA risulta assente Egitto.
Presiede la riunione la sig.ra Claudia Salciccia che constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Prima di iniziare il Consiglio, la DS chiede di poter aggiungere un punto all’ordine del giorno in quanto
accortasi di un refuso nel regolamento di Istituto. All’unanimità viene approvato l’inserimento del
nuovo argomento all’ordine del giorno “Correzione regolamento di istituto” che diventa il quarto punto
all’ordine del giorno.

Si procede con il primo punto all’O.d.G.: “approvazione PTOF – parte progettuale”.
Delibera n°12/2017
Approvazione piano dell’offerta formativa triennale
Il consiglio d’istituto
SENTITA la video presentazione del prof. Volpato in merito alla parte progettuale del PTOF;
DELIBERA all’unanimità
l’approvazione del piano dell’offerta formativa triennale.

Si procede con il secondo punto all’O.d.G.: “variazione di bilancio”.
Delibera n°13/2017
Variazione di bilancio
Il consiglio d’istituto
SENTITO quanto illustrato dal DSGA in merito alle variazioni di bilancio;
VISTI i documenti redatti dal DSGA e allegati al presente verbale;
DELIBERA all’unanimità, le variazioni da apportare al bilancio.

Proseguendo con il terzo punto all’O.d.G.: “ratifica acquisti e rendicontazione”.
Delibera n°14/2017
Ratifica acquisti
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SENTITO quanto illustrato dal DSGA in merito agli acquisti e alla rendicontazione;
VISTI i documenti redatti dal DSGA e allegati al presente verbale;
PRESO ATTO che gli acquisti sono stati fatti conformemente ai criteri stabiliti;
DELIBERA all’unanimità, la ratifica degli acquisti effettuati, come da allegato.

Si procede con il quarto punto all’O.d.G.: “Correzione regolamento di istituto”.
Il DS fa notare che all’atto della pubblicazione del regolamento d’istituto, non risulta il limite di 10
ingressi posticipati o uscite anticipate, superati i quali non saranno più accettati altri permessi.
Pertanto il DS chiede la correzione del regolamento di istituto su tale punto.
All’unanimità il consiglio di istituto approva la correzione al regolamento di istituto.

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore
17.40.

Il Segretario

Il Presidente

Claudio Rizzo

Claudia Salciccia

