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DELIBERE DELLA RIUNIONE N. 07 
 
 Il giorno 17 dicembre  2019  alle ore 18.00 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. 3770/U del 05/12/2019. 
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) Delibera Fondo Economale per le Minute Spese anno 2020 

DELIBERA N. 45 - Il Consiglio di Istituto approva  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 
è fissato nel limite massimo di 300,00 euro e l'importo di ogni singola spesa è fissato per un importo massimo 
di 150,00 euro. 
L'importo del fondo economale per le minute spese viene  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. 
 

2) Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2020 

DELIBERA N. 46 - Il Consiglio di Istituto approva il  Programma Annuale relativo all’esercizio finanziuario 2020  
 

3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente   

DELIBERA N. 47 – Il Consiglio di Istituto approva  il verbale della seduta precedente 

 

4) Approvazione piano Uscite didattiche e Viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

DELIBERA N. 48 - Il Consiglio di Istituto approva  il piano delle Uscite didattiche e dei Viaggi di istruzione a.s. 
2019/2020  
 

5) Quota assicurativa ed erogazione liberale genitori a.s. 2020/2021 

DELIBERA N. 49 - Il Consiglio di Istituto delibera la conferma delle quote relative all’assicurazione e 
all’erogazione liberale come nell’anno scolastico precedente  
 
 
6) Adesioni a reti: “Scuola e Territorio” “Scuole Orientate alla Sostenibilità (SOS)”,”SiRVeSS- Sistema di 

riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole” 

DELIBERA N.  50 –   Il Consiglio di Istituto approva l’adesione alle reti  “Scuola e Territorio” “Scuole Orientate 
alla Sostenibilità (SOS)”,”SiRVeSS- Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole” 
 

 

9) Cancellazione dall’inventario n. 2 “Kit alveolo” c/o scuola “Contrada Polese”  

 DELIBERA N. 51 – Il Consiglio di Istituto approva la cancellazione dall’inventario di n. 2 “Kit alveolo” c/o 
scuola “Contrada Polese”    
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DELIBERA N. 52 – Il Consiglio di Istituto approva il verbale della seduta odierna             

 

 

 

                Il Segretario                                                                          Il Presidente  

                Signora Sabrina Morando                                              Signor Daniele Madella                      

    


