
VERBALE RIUNIONE N.8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

“BENVENTO CELLINI” DI VALENZA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette novembre alle ore 13.45 nell’aula meeting dell’ITE 

“Noè” di  Valenza si è riunito il consiglio d’istituto. 

Risultano assenti per la componente docenti la prof.ssa Barbieri Annamaria, per la componente 

ATA Sig. Gregoriadis Stefano, per la componente alunni  Theranian Daniela, Brullo Simone, 

Azizi Festim 

Presiede la riunione la vicepresidente Prof.ssa Antonia Secondi, in quanto la presidente sig.ra 

Salsiccia è assente giustificata, constata la presenza del numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Patrizia Cappelli. 

DELIBERA N.18/2018 

Elezione componente alunni in giunta 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la disponibilità dell’alunno Bortoloni 

DELIBERA 

all’unanimità 

il suo inserimento nella giunta 

 

DELIBERA N.19/2018 

Elezione componente docenti in comitato di valutazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la disponibilità della prof.ssa  Patrizia Cappelli 

DELIBERA 

all’unanimità 

l’inserimento nel comitato di valutazione della Prof.ssa Cappelli 

 

DELIBERA N.20/2018 

Costituzione organo di garanzia  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’ art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria); 

VISTO il DPR 235/07 art.2 che prevede l’istituzione dell'organo di garanzia il cui funzionamento 

deve essere normato all’interno dell’istituzione scolastica; 



ACQUISITA la disponibilità dell’alunno Alberto Bortoloni, della sig.ra Antonia Secondi, del prof. 

Eddi Volpato a far parte dell’organo 

DELIBERA 

all’unanimità 

LA COSTITUZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA  

CHE RISULTA COSI’ COMPOSTO 

DS 

Componente genitore: Secondi Antonia  

Componente alunno: Bortoloni Alberto 

Componente docente: Eddi Volpato 

Tale organo rimarrà in carica fino alla prossime elezioni del consiglio di istituto 

DELIBERA N.21/2018 

Criteri di priorità per accettazione domande di iscrizione 2019/2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S. e la relativa proposta di confermare i criteri già adottati nel corso 

dell’anno scolastico 2018/2019  

DELIBERA 

all’unanimità di confermare i seguenti criteri: 

 Viciniorietà (precedenza agli alunni con residenza anagrafica nei Comuni più vicini 

all’Istituto);  

 Media dei voti, favorendo la media più alta, conseguita in Terza Media;  

 Presenza in Istituto di fratelli/sorelle già frequentanti o che abbiano frequentato in 

passato 

In caso di parità si procederà con il sorteggio 

 

 

DELIBERA N.22/2018 

Variazione di bilancio  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
VISTO l’art. 6 D.I.n. 44/2001;  

VISTA la relazione del Direttore S.G.A.; 

RICHIAMATA la delibera del C. I.  n. 3 del 14.02.2017 con il quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario anno 2017;  



PRESO ATTO che il MIUR con note n.6206 del 15/03/2018 e n.8031 del 28/03/2018 ha 

autorizzato il finanziamento dei progetti “FUTURAVALENZA”, “PSD FASE PROVINCIALE”, “PSD 

FASE REGIONALE”; 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del Programma Annuale 2018 mediante 

inserimento di tre nuove schede di progetto/attività P65, P66, P67; 

VISTA la nota n.19270 del 28/09/2018 avente per oggetto “Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018” 

Con la seguente votazione espressa in forma palese  

 
Favorevoli n° 12 
 
Contrari n° nessuno 
 
Astenuti n° nessuno 
 
 

Delibera 
 

all’unanimità 
 
di modificare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 come da prospetto: 
 
 

PROGETTO/ATTIVITA’ ENTRATE USCITE 

A1 - Funzionamento amministrativo 
generale 

7.488,33 7.488,33 

A2 - Funzionamento didattico generale 5.000,00 5.000,00 

P65 - Futuravalenza 90.000,00 90.000,00 

P66 - PSD fase Provinciale 16.000,00 16.000,00 

P67 - PSD fase Regionale 20.000,00 20.000,00 

 
 

La seduta è tolta alle ore 16.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

          Il segretario                                                       Il Vicepresidente 

Prof.ssa  Patrizia Cappelli                                       Prof.ssa Antonia Secondi 

 

 


