Liceo Ginnasio Luigi Galvani

DELIBERE DEL C. d. I. del 14 dicembre 2018
- OMISSIS Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018

Punto 1 O.d.G. –
Lettura e approvazione del verbale del consiglio d’istituto del 13 novembre 2018: il verbale
oggetto di delibera si presenta composto da n. 5 pagine recanti la firma del Presidente e del
Segretario. Dopo ampia discussione il Consiglio apporta le seguenti modifiche- integrazionicorrezioni alla bozza inviata dalla Scuola ai sigg. consiglieri in data 01/12/2018
Delibera n. 58 – APPROVATA all’UNANIMITA’
Punto 4 O.d.G. – Approvazione PTOF triennio 2019/2022:
Il Dirigente Scolastico illustra il Ptof discusso e approvato dal Collegio dei docenti in data
11 dicembre 2018 e, dopo aver fornito i chiarimenti ai richiedenti, il Consiglio decide
all’unanimità di adottare tale documento (allegato B al verbale).
(Delibera n. 59 – APPROVATA all’UNANIMITA’
Punto 5 O.d.G. – Regolamento esami integrativi.
Il Presidente esauriti gli interventi dei sigg. consiglieri apre la votazione con i seguenti risultati:
favorevoli tutti i presenti; Astenuto con riserva n.1
(Delibera n. 60- APPROVATA)
Punto 6 O.d.G. – Contributo per il liceo classico medico-biologico
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità un contributo pe il liceo classico medicobiologico nelle seguenti misure: 100,00 (cento/00) Euro il primo anno; 100,00 (cento/00)
Euro per il secondo anno; 200,00 (duecento/00) Euro per ciascun anno a partire dal terzo e a
seguire per il quarto e quinto anno.
(Delibera n.61 – APPROVATA all’UNANIMITA’)
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Punto 7 O.d.G. – Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione
Delibera n. 62 – APPROVATA all’UNANIMITA’ (Vedi Delibera)
Punto 8 O.d.G.: Iscrizione in Programma Annuale Pon - Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale-, radiazione residui passivi anni precedenti.
La Dirigente Scolastica illustra e fornisce i chiarimenti chiesti. Esauriti gli interventi Il
Consiglio delibera di approvare all’unanimità quanto previsto al punto 8 con radiazione dei
residui passivi e l’acquisizione in bilancio della somma di euro 10.164,00 Euro
(Delibera n. 63 PON - DELIBERA n. 63 bis radiazione residui
APPROVATE all’UNANIMITA’

- OMISSIS -

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 d.Lgs n. 39/93
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