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DELIBERE DELLA RIUNIONE N. 04 
 
 Il giorno 09 maggio 2019  alle ore 18.30 presso la sala “Mario Meloni” della  scuola primaria “6 Maggio 
1848” di Verona, via Mons. L. Bellomi 1, sede dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Santa Lucia”, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto convocato con nota prot. 1343/U del 29/04/2019. 
Accertata la presenza dei consiglieri in numero legale viene quindi attestata la validità delle relative 
delibere assunte e si procede a trattare gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

 

1 ) Variazioni di bilancio e.f. 2019; 
 
DELIBERA N. 16 -  Il Consiglio di Istituto approva  le variazioni di bilancio e.f. 2019.  

 

2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2018; 

DELIBERA N. 17 - Il Consiglio di Istituto  approva  il Conto Consuntivo  e.f. 2018. 

 

3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
 

DELIBERA N. 18  –  Il Consiglio di Istituto  approva il verbale della seduta precedente. 

 

4) Delibera attivazione scuola estiva Cestim c/o scuola primaria I.C. 5 VR (estate 2019); 

DELIBERA N. 19 - Il  Consiglio di Istituto  delibera l’attivazione della scuola estiva Cestim presso la 

sede della scuola “6 Maggio 1848”. 

 
5) Attivazione Camp School estivi in inglese c/o scuola primaria “6 Maggio 1848”; 

DELIBERA N. 20 – Il  Consiglio di Istituto approva l’attivazione del Camp School Estivo presso la 

sede della scuola “6 Maggio 1848”. 

 

6) Delibera fondo economale; 

 DELIBERA N.  21  – Il  Consiglio di Istituto approva all’unanimità la Costituzione del Fondo 

economale. L'ammontare del fondo economale è stabilito, per ciascun anno, nella misura pari a 

1000,00 euro. L'importo di ogni reintegro fissato nel limite massimo di 300,00 euro e l'importo 

di ogni singola spesa fissato per un importo massimo di 100,00 euro. L'importo del fondo 

economale per le minute spese anticipato, in tutto o in parte, all'inizio dell'esercizio finanziario 

al Direttore S.g.A, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato  relativo, dal 

Dirigente Scolastico. 
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7) Delibera progetto “Smart Education” – PNSD azione 7 – Realizzazione ambienti di 

apprendimento innovativi; 

DELIBERA N.  22  - Il consiglio di istituto delibera il progetto “Smart Education” presentato 

dall’I.C. 5 nell’ambito del bando PNSD azione 7 – Realizzazione ambienti di apprendimento 

innovativi, che si è collocato in graduatotria nazionale in posizione utile per essere finanziato 

 

10) 7^ Festa I.C. 5 

DELIBERA N.  23 - Il consiglio di istituto approva la realizzazione della festa negli spazi interni al 

piano terra (palestra, sala polifunzionale ed uso dei bagni) ed esterni della scuola secondaria 

“Quartiere Santa Lucia”. 

 

11)  Adesione regolamento norme di comportamento trasporto scolastico comune di Verona; 

DELIBERA N. 24 - Il Consiglio di Istituto non approva l’adozione del regolamento proposto dal 

comune di Verona e delibera il contenuto della comunicazione da inviare allo stesso  

 

 

 

                           Il Segretario                                                                          Il Presidente  

                       Signora Sabrina Morando                                                       Signor Daniele Madella                   

     


