
VERBALE RIUNIONE N.8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
“B.CELLINI” DI VALENZA

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 novembre alle ore 13.30 nell’aula informatica dell’ITE 
“Noè” di  Valenza si è riunito il consiglio d’istituto.

Risultano  assenti  per  la  componente  alunni  Tehranian  Daniela,  Brullo  Simone,  Bortoloni 
Alberto.

Presiede la riunione la Presidente Prof.ssa Secondi Antonia e, constatata la presenza del 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof. ssa 
Patrizia Cappelli.

DELIBERA N. 21/2019 

Approvazione programma annuale 2019/2020

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

VISTA la Nota n. 21795 del 30/09/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 

2020 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;

VISTI Modello A - Programma Annuale 2020;

         Modello B – Schede illustrative finanziarie;

         Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;

         Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2019;

         Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

TENUTO CONTO della coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

VISTE le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, 

dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

APPURATO il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle 

stesse finalità;

VISTI I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;



CONSIDERANDO La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

TENUTO CONTO degli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

DELIBERA

all’unanimità l’approvazione del programma per l’anno scolastico 2019-2020 

DELIBERA N. 22/2019 

Criteri di priorità per accettazione domande di iscrizione 2020/2021

    Il Consiglio d’Istituto 

SENTITA la relazione del D.S. e la relativa proposta di confermare i criteri già adottati nel 
corso dell’anno scolastico 2019/2020

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

La seduta è tolta alle ore 14.30.

Letto, approvato e sottoscritto

                 Il segretario                                                                   Il presidente 

Prof. Patrizia Cappelli                                                  Prof. Antonia Secondi 


