
 

A.S. 2019/2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   17/12/2019 

DELIBERA N. 3 

Oggetto:  Programma Annuale E. F. 2020; 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 18.30 presso la presso la Scuola 
secondaria di primo grado Fermi di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (Prot. 
0002367/U del 09/12/2019) del presidente del Consiglio di istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC 
Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico; 
2. Approvazione aggiornamento P.T.O.F.2019/2020; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Programma Annuale E. F. 2020; 
5. Contributo di solidarietà a.s. 2020/2021; 
6. Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021; 
7. Rendicontazione sociale; 
8. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA X  

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA  X 

10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH  X 

12 BAGATELLA ERNESTINA X (dalle 18.55)  
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13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE  X 

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA  X 

17 CODISPOTI TIZIANA  X 

18 COLICCHIA CRISTINA  X 
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

4. Programma Annuale E. F. 2020; 
L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base del Programma annuale, 
predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA e proposto dalla Giunta 
esecutiva; non è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori in quanto 
non è ancora stata effettuata la verifica presso il nostro istituto. Nella relazione sono illustrati gli 
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano 
dell'offerta formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di 
presentazione del programma. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo 
la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento 
amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto 
di norme contrattuali, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. 
Ovviamente le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.  
Il DS illustra alcuni dati della relazione al programma Annuale, in particolare l’arricchimento 
dell’offerta formativa con progetti che rimandano ad ambiti centrali quali valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, potenziamento delle competenze matematico, 
logiche e scientifiche, potenziamento dell'inclusione scolastica, sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al  rispetto della legalità e della sostenibilità 
ambientale, potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, il 
potenziamento linguistico con introduzione di docenti di madrelingua inglese nelle classi 3^, 4^ e 
5^ della scuola primaria, 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado in compresenza coi 
docenti titolari per un’ora settimanale per 10 settimane per sviluppare negli alunni capacità di 
listening e speaking. 
 Il Ds e la DSGA illustrano il Programma annuale, che sarà inviato ai revisori dei Conti per il parere, 
peraltro non vincolante. 
Il DS sintetizza i dati della relazione, evidenziando la coerenza tra programma annuale e PTOF. 
Delibera n. 3 del 17/12/2019: Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale E.F. 2020 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 18/12/2019 fino al 31/08/2020 e sul sito 
web della scuola. 


