
 
Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini-Lesignano de’ Bagni 

Verbale del Consiglio di Istituto – Anno scolastico 2017/18 

 

Oggi 28 giugno 2018, alle ore 17,30  nei locali della Piscina di Scurano (PR), si è riunito il Consiglio di 
Istituto del Comprensivo di Neviano- Lesignano, per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Variazioni di bilancio 
2. Approvazione conto consuntivo 2017 
3. Calendario scolastico ed  “Accoglienza scuola infanzia”  
4. Situazione alunni scuola Lesignano 
5. Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti nr. 10 membri, oltre la DSGA ed il Dirigente Scolastico (foglio firme presenze allegato). 

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Varesi Anna Maria. 

 

1.Variazione bilancio 
La DSGA illustra la variazione del bilancio dell’anno scolastico, che viene approvato all’unanimità. 

 

2. Approvazione conto consuntivo 2017 
La DSGA procede alla delibera del conto consuntivo, analizzando le entrate e le spese effettuate durante 
l’anno scolastico. All’unanimità viene approvato. 

 

 3. Calendario scolastico ed “Accoglienza scuola infanzia”  
Viene proposto di effettuare come giorno di festività, il giorno 24 Aprile 2019 e successivamente viene 
effettuata la votazione con il seguente risultato: 
• A favore voti nr. 7 
• Contrario voto nr.1 
A maggioranza passa la proposta e ciascun plesso potrà recuperare liberamente tale giorno,  secondo le 
proprie esigenze. 
Per quanto riguarda l’accoglienza nella scuola di infanzia, viene approvato il progetto stilato dalle docenti ed 
allegato al presente verbale. 

 

4. Situazione alunni scuola di Lesignano 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle numerose richieste di iscrizione di alunni che risiedono 
fuori comune e che gli spazi e le attrezzature sono insufficienti per poter esaudire tutte le richieste. Il 
Consiglio, visto il numero degli alunni già presenti, spazi insufficienti secondo le normative per la sicurezza 
e numerosi presenze di portatori di handicap, delibera che le classi prima A, prima B e seconda B sono al 
completo, mentre un posto è disponibile nella seconda A e sei posti disponibili nelle terze A e B. 

 



 

 

 

 

5.Varie ed eventuali 

Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di Segreteria il giorno 14 Agosto 2018. 

Il sig. Stefano Vitali, membro del Consiglio e genitore, avanza la richiesta di avere più personale interno per 
le pulizie dei locali, o affidare la gestione ad altri per avere un servizio più efficiente rispetto all’attuale. 
Inoltre ha riferito di avere richiesto al Sindaco la possibilità di riasfaltatura del parcheggio, del rifacimento 
della segnaletica e della tinteggiatura di alcune parti dell’edificio scolastico. Il Sindaco si è impegnato a 
provvedere entro l’estate 2018.    

La seduta è stata tolta alle ore 18,30 

 

La segretaria  

Prof.ssa  Anna Maria Varesi 

 


