
VERBALE  N. 4 del 24/09/2013       

Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2013, alle ore 18.00, nell’aula 2.07, dell’Istituto “E. Majorana” 

di Seriate, si è riunito il Consiglio d’Istituto, come da convocazione Prot.  N° 5375/A19a del 18.09.13, per 

discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente: 

2) Esame ed approvazione Conto Consuntivo 2012; 

3) Ratifica delle variazioni di Bilancio; 

4) Ratifica Spese al 24/09/13; 

5) Delibere attività Majoratona; 

6) Rimborso tasse scolastiche; 

7) Progetto Generazione Web; 

8) Varie ed eventuali. 

Assenze: Miceli, Traina e Goisis – assente giustificato- 

 La componente studente in quanto si aspettano le elezioni per l’a.s. 2013/2014. 

Alla riunione è stata invitata la dsga Domenica Mangiaracina 

Il Presidente Sig.ra Colleoni, dopo aver preso visione delle presenze in aula, dichiara aperta la seduta. 

Verbalizzante la Sig.ra Gusmini Daniela. 

1) Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta  del 14 febbraio 2013, il dirigente 

scolastico si astiene in  quanto non presente a quest’ultima convocazione. 

 

2) Si presenta il nuovo dsga sig.ra Domenica Mangiaracina informando i presenti del leggero ritardo 

nell’esaminare ed approvare il Conto Consuntivo. Nei mesi di luglio e agosto non è stato possibile 

convocare il Consiglio d’Istituto per la difficoltà di reperire tutti i membri. Comunica comunque che 

è stato fatto un lavoro meticoloso e serio per redigere il bilancio economico, verificando la veridicità 

dei saldi contabili con l’effettiva disposizione finanziaria; si è avuta la positiva approvazione da parte 

dei Revisori dei Conti in data 6 luglio 2013  e da parte della Giunta riunitasi il 19 settembre u.s. Il 

Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2012  DELIBERA n°6 

 

3) Sono state eseguite delle variazioni al programma annuale, pertanto il dsga informa i presenti che se 

volessero consultare tale rettifiche, possono richiederne copia in segreteria. Le variazioni nascono 

dal fatto che ci sono maggiori entrate rispetto al programma annuale, e devono essere destinate ad 

una voce di capitolo, oppure si è  imputato ad un  progetto  un importo più elevato rispetto al  

bisogno, quindi le variazioni  e gli storni sono finalizzati all’assestamento del programma annuale 

2013.  Il Prof. Zambetti chiede che queste variazioni siano pubblicate insieme al programma annuale 

anche sul sito della scuola, a disposizione dell’utenza.  

Il Consiglio d’Istituto 

Vista  la legge 03.04.1997, n. 94 

Visto  il decreto legislativo 07.08.1997 n. 297; 



Visto  l’art 2 del Decreto 01.02.2001 n° 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;              

all’unanimità       approva con    DELIBERA n° 7 

 

4) Viene consegnato prospetto di riepilogo spese dal 01/01/2013 sino al 24 settembre 2013 e 

l’assemblea all’unanimità approva con DELIBERA n°8 

 

5) Il dirigente scolastico espone il programma della Majoratona per sabato 29 settembre con grande 

entusiasmo e soddisfazione per il coinvolgimento di tante persone che gratuitamente danno il loro 

contributo, affinchè tutto vada per il meglio. Ottimo numero di iscritti tra studenti e familiari, circa 

800 destinati a salire. Servizio d’ordine garantito da parte dei volontari della Protezione Civile 

durante la marcia;  accompagnamento da parte dei docenti per gli studenti dalla sede di via 

Partigiani a Corso Europa, e con la fine della manifestazione avrà termine anche la responsabilità 

della scuola.   Molto importante sostenere una copertura assicurativa per questa manifestazione 

per la quale Il Consiglio approva all’unanimità con  DELIBERA n°9 

 

6) Per 32 iscritti precedentemente che hanno in seguito optato per la frequenza ad un altro istituto e 

pertanto non hanno svolto nessun giorno scolastico nel nostro plesso, si è deliberato all’unanimità 

di rimborsare la relativa quota di iscrizione il cui importo complessivo ammonta a € 4.122,00. 

DELIBERA n°10 

 

7) Prende la parola il dirigente scolastico informando che l’Istituto Majorana  è iscritto su due reti di 

scuole, sfruttando le due sedi operative (c.so Europa e via Partigiani) per la partecipazione al bando 

Regione Lombardia sulla formazione del personale ”Generazione Web Lombardia “ per l’a.s. 

2013/2014  (utilizzo TIC e sistemi informatici nelle scuole) dopo aver avuto il riconoscimento a pieni 

voti per i requisiti richiesti. Il Consiglio approva all’unanimità con  DELIBERA n°11 per Corso Europa 

e con  DELIBERA n°12 per Via Partigiani 

 

8) Varie ed eventuali: 

 

- Si sollecita la pubblicazione dei verbali del Consiglio d’Istituto sul sito della scuola, in quanto 

fermi dal 2011. 

- Si integra come punto all’ordine del giorno la presentazione del programma delle attività 

sportive annuali scolastiche, facenti parte dell’orario scolastico di educazione fisica. Prof. Sala 

espone la richiesta di attivare un gruppo sportivo per il nostro istituto che possa partecipare 

anche a competizione esterne come già fatto anche negli anni scorsi. DELIBERA n°13 

La seduta è tolta alle ore 20.00. 

La segretaria verbalizzante       Il Presidente del CdI 

    f.to Daniela Gusmini              f.to Maria Giovanna Colleoni 

 

 


