
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/11/12 
 
 

Il giorno 27 novembre   2012 alle ore 19,15 in seguito alla convocazione prot. n° 4264 A/19A  
del 21/11/12, nell’aula del Consiglio di Amministrazione si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente  ordine del giorno : 

       
1. Regolamento concernente la determinazione dei  criteri per l’assegnazione di beni in 

uso gratuito. 
2. Integrazione piano annuale viaggi d’istruzione anno scol. 12/13. 
3. Delibera POF a.s. 12/13 
4. Varie ed eventuali  
Risultano assenti :  prof. Guarino Giuseppe   
 
Presiede la seduta il Sig. Alberto Vignati   
Funge da segretario il prof.  Conalbi Massimo.  
Constatato il numero legale il Presidente apre la seduta   

1) Regolamento concernente la determinazione dei  criteri per l’assegnazione di beni in uso 
gratuito. 
Il D.S. informa il consiglio della necessità di deliberare , del D.I.44/2001  ART.39, di deliberare 
un regolamento concernente la determinazione dei  criteri per l’assegnazione di beni in uso 
gratuito. Provvede alla lettura di detto regolamento, ( allegato n°1) che viene deliberato 
all’unanimità .  (delibera n    ). 

 
2) Integrazione piano annuale viaggi d’istruzione anno scol. 12/13 
       Il D.S. indica i viaggi di istruzione da integrare nel relativo piano : 
       2.1) trekking- Cai 3AE , 3BL         allegato depositato in segreteria 
       2.2)  Londra 5AET     allegato depositato in segreteria 
       2.3) Corso  di vela 1BL    allegato depositato in segreteria 
 

Vengono  deliberati all’unanimità i primi due viaggi ( delibera n     ) 
Il prof. Conalbi Massimo propone di deliberare il terzo viaggio dopo aver visionato i documenti 
relativi all’organizzazione e la sicurezza del viaggio; il C.d.I. approva all’unanimità. ( delibera 
n°     ) 

3) Delibera POF a.s. 12/13 
Il D.S. comunica che , non essendo ancora pervenuta la circolare relativa al FIS , non è possibile 
provvedere alla delibera della parte mobile, relativa ai progetti . 
Propone la delibera della parte fissa. Il C.d.I. approva all’unanimità. ( delibera n     ). 

4) Varie ed eventuali 
Il D.S. informa il C.d.I. del fatto che nel corso dell’incontro annuale sulla sicurezza , ha 
comunicato il proprio intendimento di utilizzare la quota necessaria del programma annuale , 
dopo aver utilizzato i fondi della Provincia , per sanare le situazioni che si impongono come 
necessarie , per il mantenimento dell’ igiene e della sicurezza.  

Il Consiglio d’Istituto si conclude alle 20,20   
 

                Il Presidente                                                                   Il Segretario 
               Sig. Vignati Alberto                                                         prof. Conalbi Massimo 


