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                                                      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

riunitosi in data 25 novembre 2019 alle ore 19,00 presso la sede della scuola primaria 
“D’Acquisto” 

DELIBERA

di  approvare  all’unanimità  il  Verbale  della  seduta  precedente  con  le  seguenti  due
precisazioni:

- Punto 5:  il  Dirigente scolastico comunica che il  contributo volontario utilizzato è
quello versato  sino all’anno 2018/2019, precisando che l’importo di cui trattasi si
intende  comprensivo  delle  somme  raccolte  dall’Istituto  nel  corso  degli  anni
precedenti.  Al terzo capoverso, l’anno di riferimento è il  2018/2019 e non l’anno
2019/2020.  Infine  si  precisa,  con  riferimento  al  penultimo  capoverso,  che  il
contributo volontario versato ammontava ad Euro 15,00 per gli alunni della scuola
primaria  e  per  gli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  mentre  ammontava  ad  Euro
18,00 per gli alunni della scuola secondaria.

- Punto 6: Diversamente da quanto erroneamente comunicato in precedenza, le LIM
da acquistare  per  il  Plesso Elisa  Sala  non sono 5,  bensì  10.  Peraltro,  il  costo
indicato  per  ciascuna  LIM  non  risulta  essere  comprensivo  dell’indispensabile
proiettore. La spesa totale da preventivare sarà pertanto quasi doppia, rispetto a
quella precedentemente comunicata. Il Consiglio decide di procedere in ogni caso
all’acquisto  delle  LIM  necessarie  e  dei  relativi  proiettori,  precisando  che  prima
verranno ordinate le LIM con i punti Esselunga a disposizione dell’Istituto.

 Deliberazione n° 6

 
DELIBERA

di approvare all’unanimità,  conformemente alla normativa vigente (art 45 comma 2), di
aumentare il  potere di spesa del Dirigente Scolastico sino all’importo massimo di Euro
39.999,00 per tutto il triennio 2019/2022
Deliberazione n° 7

DELIBERA

di approvare all’unanimità le seguenti variazioni di bilancio:
- L’introito  di  Euro  630,00  versati  all’Istituto  dal  Comune  di  Monza  a  titolo  di

contributo per le elezioni tenutesi nei locali della scuola nel mese di maggio 2019;
- L’introito  di  Euro  19.601,90  versati  dal  Liceo  Statale  “Maffeo  Vegio”  a  titolo  di

compenso per il progetto di istruzione domiciliare – Scuola in ospedale;
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- L’introito  di  Euro  8.527,02  versati  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per  il
funzionamento amministrativo (4/12).

Deliberazione n° 8

DELIBERA

di approvare all’unanimità l’adozione del Regolamento sull’uso del Registro Elettronico.
Deliberazione n° 9

DELIBERA

di  approvare  all’unanimità  l’adesione  dell’Istituto  alla  rete  “ALI  per  l’infanzia  e
l’adolescenza”. 
Deliberazione n° 10

DELIBERA

di approvare all’unanimità i seguenti criteri per l’utilizzo dei locali dell’Istituto:
- le iniziative per cui i locali vengono resi disponibili non si sovrappongono alle attività

dell’Istituto, che siano esse in corso o semplicemente programmate;
- le  iniziative  per  cui  i  locali  vengono  resi  disponibili  non  pregiudicano  le  attività

dell’Istituto;
- le iniziative per cui i locali vengono resi disponibili non comportano oneri di spesa

né di ripristino a carico dell’Istituto;
- le  iniziative  per  cui  i  locali  vengono  resi  disponibili  sono  aderenti  all’Offerta

formativa prevista dal PTOF 2019/2022.
Deliberazione n° 11

                                                       
               Il segretario                                                      Il presidente 
                         

______________________________                            __________________________
         (Sig.ra Veronica Colombo)      (Sig.ra Monica Podestà) 
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