ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE
ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 72
adottata nella seduta del 18/12/2017
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE EF 2018
Il giorno 18/12/2017 alle ore 19,00 presso i locali della Scuola Secondaria “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE, a
seguito di convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono presenti n. 12 consiglieri: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
per la componente docenti: Bianchi Nicoletta, Bistoletti Elena, Ghiringhelli Sara, Lentà Manuela,

Opezzo Veronica e Bosetti Marta Andrea
per la componente genitori: Baratelli Lorenzo, Ferrari Giacomo, Pannullo Renato, Salina Marco, Lastella M. Rosaria
Sono assenti giustificati:
per la componente docenti: Musella Salvatore e Ruffoni Daniela;
per la componente genitori: Franzetti Marco, Panella Giancarlo e Guolo Luca;
per la componente personale ATA: Barresi Laura e Dolce Lucia Caterina
presiede il Presidente Sig. BARATELLI LORENZO, svolge le funzioni di segretario il docente MARTA ANDREA BOSETTI
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed
invita a trattare l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
LETTO
il verbale della Giunta Esecutiva appena conclusasi, relativo alla presentazione al Consiglio d'Istituto
del Programma Annuale 2018.
SENTITA
La Dsga che descrive e spiega il contenuto dei documenti inviati ai membri del consiglio, tramite
posta elettronica. In particolare precisa che la cifra dell’ammontare dell’avanzo di amministrazione presunto al
31/12/2017 è variata rispetto alla data di invio della documentazione perché l’Istituto nel frattempo ha ricevuto e
incassato nuovi fondi e saldato delle fatture
SENTITA
la Dirigente che, in merito ai posti assegnati dal MIUR per le attività di potenziamento descritti alla
pagine 3 della Relazione Illustrativa, chiarisce che gli stessi sono stati così utilizzati:
- Per la Scuola Secondaria di 1° grado è stata attribuita n.1 cattedra per la classe di concorso A022 Lettere, di cui 9
ore sono state riassorbite per la copertura di uno spezzone orario e le altre 9 ore sono state distribuite tra alcuni
docenti di lettere in servizio presso la scuola secondaria di Travedona, presentando questa sede il più elevato
numero di classi e di alunni e non essendo previsti docenti di sostegno in alcuna di esse; inoltre, la presenza di un
elevato numero di alunni con difficoltà di apprendimento, con certificazione DSA, ADHD e più in generale con BES, ha
determinato la decisione di destinare le 9 ore di attività di potenziamento proprio nelle sede centrale per consentire
di svolgere attività mirate di recupero in piccoli gruppi.
- Per le Scuole Primarie sono stati attribuiti n. 3 posti comuni che, valutate le necessità, sono stati così distribuiti:
1 posto comune al plesso di Biandronno, per dare supporto alle classi con alunni in difficoltà;
1 posto comune al plesso di Comabbio, onde consentire lo sdoppiamento delle pluriclassi, per l'insegnamento di
italiano e matematica;
1 posto comune al plesso di Varano Borghi a copertura di metà posto derivante dal part-time di un'insegnante titolare
e per dare supporto alle classi particolarmente numerose

DELIBERA
all'unanimità
il Programma Annuale E.F.2018 che prevede un totale a pareggio tra entrate e spese pari ad € 264.730,87 ed un
fondo di anticipo per minute spese al Dsga di € 200,00
F.to
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