
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3/2014 

 

Seduta del 06 dicembre 2014 

 

L’anno 2014, il giorno 06 dicembre alle ore 13.15 si riunisce presso l’aula docenti della sede 

dell’ISISS “Don Milani” Il consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’o.d.g. regolarmente 

pubblicati all’albo e comunicati ai consiglieri con avviso di convocazione. 

o.d.g.. 
 

1) DEROGA COMPONENTE ALUNNI IN GIUNTA  

2) COMUNICAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA - 

LINEE GUIDA PER IL PIANO ANNUALE 2015 

3) CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONI A.S. 2015/2016 

4) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 

Docenti Presenti Assenti Genitori Presenti Assenti 

Branchini Massimiliano x  Pantò Mario x  

Perrone Laura x     

Corti Flaminia  x    

Pacifico Massimo x  Dirigente Scolastico   

Criseo  Sandro x  Dott. Vincenzo Mita x  

Rizzo Sergio  x    

Studenti      

Lea Alessandro  x ATA   

Bernasconi Fabio  x    

Legovic Martina x  Stabelini Ilaria x  

Bianchi Giulia x  Villa Ariella x  
 

Presiede la seduta il Presidente sig. Mario Pantò che, accertato il numero legale dichiara valida la 

seduta, verbalizza il segretario Massimiliano Branchini  

Si procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) DEROGA COMPONENTE ALUNNI IN GIUNTA  

Vista l’esigenza di una componente studenti in Giunta esecutiva l’alunna Legovic si rende 

disponibile a ricoprire tale incarico. 
Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

2) COMUNICAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA – linee guida Programma Annuale 2015 

Il DS illustra la difficile situazione economica finanziaria dell’Istituto a causa dei continui tagli 

da parte dello Stato e da una gestione precedente non in economia. 

Il DS e del DSGA comunicano l’intento di economizzare al massimo l’e.f. 2015 facendo 

modifiche su contratti in essere e riducendo le spese, a tal proposito il consiglio esprime parere 

favorevole sulla linea intrapresa dall’amministrazione. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

 

 

 



3) CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONI A.S. 2015/2016 

Il DS, alla luce di quanto esposto al punto precedente e per i diversi costi che hanno gli indirizzi di 

studio presenti nell’istituto chiede di rivedere il contributo volontario delle famiglie per l’anno 

scolastico 2015/2016. 

Dopo un confronto tra le componenti si decide quanto segue: 

LICEO ARTISTICO € 200,00 per tutte le classi 

CAT € 100,00 per il biennio 

CAT € 150,00 per il triennio 

AFM € 100,00 per tutte le classi 

ITIS € 150,00 per il biennio 

ITIS € 200,00 per il triennio 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 
4) COMUNICAZIONI DS 

Vista la richiesta da parte del personale ATA (+ del 75%) di chiusura totale dell’istituto nel giorno 

di sospensione didattica 21/02/2015 

Il personale ATA dovrà coprire tali giorni con ferie o recupero. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente toglie la seduta alle ore 14.00 dopo la lettura e 

l’approvazione del presente verbale. 

 

 

     IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

(Massimiliano Branchini)                      (Mario Pantò)          

 

 


