
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3

22 febbraio 2019
II giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 15.30 nell'aula collegiale dell'I.C. Virgilio-
Salandra di Troia si è riunito il Consiglio di istituto per discutere il seguente Odg:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione P.A. e.f. 2019
3. Approvazione Regolamento di Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e

servizi
4. Approvazione del regolamento Fondo Economale delle minute spese
5. Integrazione progetti e convenzioni

Funge da segretario verbalizzante la docente Amendola Giovanna.
Risultano assenti: Poppa Nicola,Buccino, Frisoli, Poppa Leonardo, Di Mucci.
In assenza del Presidente assume le funzione la vicepresidente Rosiello Tamara.
Interviene alla seduta la DSGA, dott.ssa Merdlla

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
II verbale della seduta precedente viene letto e approvato all'unanimità.

2. DEL. N.8 Approvazione P.A. e.f. 2019
La DSGA illustra ai presenti il P.A. le schede finanziarie relative al programma annuale e le
relazioni della Dirigente e della DSGA. Il P.A.. Non essendoci rilevazioni viene approvato
all'unanimità. Le schede finanziarie sono parte integrante di questo verbale.

3. DEL. N. 9 Approvazione Regolamento di Istituto per l'attività negoziale per la fornitura
di beni e servizi

La DSGA illustra ai presenti il Regolamento in tutte le sue parti. Non essendoci rilievi, il consiglio
delibera all'unanimità .

4. DEL. N. 10 Approvazione del regolamento Fondo Economale delle minute spese
La DSGA illustra ai presenti il Regolamento in tutte le sue parti. Non essendoci rilievi, il consiglio
delibera all'unanimità .

5. DEL. N. 11 Integrazione progetti e convenzioni
La dirigente comunica ai presenti l'attuazione dei seguenti progetti che non risultano inseriti nel
PTOF in quanto decisi successivamente alla sua compilazione:

- SPORTIVAMENTE a prosieguo di quanto già svolto nell'anno scolastico precedente; il
progetto verrà attuato con due classi quarte della scuola primaria e una classe prima della
scuola secondaria di Troia;
INSIEME PER....con una associazione troiana contro la violenza di genere. Le attività
proposte coinvolgeranno in prima istanza i bambini delle scuole infanzia di Troia
prevalentemente attraverso disegni a tema.

Inoltre, viene comunicato che sono state fatte convenzioni con:
1) il Liceo Volta di Foggia per l'attuazione del progetto ROBOTLANDIA a cui partecipano

alcuni alunni della scuola secondaria di Troia
2) Con l'Università del Molise per lo svolgimento del tirocinio di molti laureandi presso le

scuole primaria e infanzia di Troia.
La Dirigente comunica ai presenti che in data odierna sono state completate le procedure per la
determinazione dell'O.D. ed illustra la situazione complessiva delle classi e degli iscritti. Il Consiglio
prende atto di quanto comunicato.
La seduta è sciolta alle ore 16.20

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT


