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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 
Delibera_n. 04 
 
Adottata nella seduta del 21/02/2019

 
Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE E.F

 
 

Addì  21/02/2019 alle ore  20,30 nei locali della Scuola 

notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri: 
  
     

   1. GRASSO  CARLA 

   2. RAIMONDI  SILVANA

   3. DI BATTISTA  RAFFAELLA

   4. SALERNO  CHIARA 

   5. TRINCERI  MARIA ANTONELLA

   6. TOIETTA  TERESA 

   7. BRAMBILLA  STEFANO

   8. OPPO  TANIA 

   9. CHECCHI  ANTONELLA

 10. LAI  GABRIELLA

 11. MOCCHETTI  ROSA 

 12. VENDRAMINI  DARIO 

 13. CASTRICIANO  ANNA 

 14. TERI  GIOVANNA

 15. MERIGGI  LUCIA 

 16. PAGANI  LUISELLA

 17. ANTUONO  ROSA 

 18. ROTTONDI  MARINA 

 19.  MENNILLI ANNA 

     
     
Assume la presidenza la sig.ra Carla Grasso che conferis
 

constatata la validità della riunione per la presenza del 
Presenti n.13  Assenti n°6  
dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO   l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 

2018, n. 129, con parti
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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

21/02/2019 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019. 

locali della Scuola Secondaria primo grado D. Alighieri 

notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri:  

                               PRESENTE
Genitore 

SILVANA Genitore 

RAFFAELLA Genitore 

 Genitore 

MARIA ANTONELLA Genitore 

 Genitore 

STEFANO Genitore 

Genitore 

ANTONELLA Docente Sc. secondaria 

GABRIELLA Docente Sc. Primaria 

Docente Sc. Primaria 

Docente Sc. secondaria 

Docente Sc. Primaria 

GIOVANNA Docente Sc. Infanzia 

Docente Sc. Primaria 

LUISELLA Docente Sc. Primaria 

Personale A.T.A. 

 Personale A.T.A. 

Dirigente Scolastico 

               
   

a Carla Grasso che conferisce le funzioni di segretario a  Gabriella Lai 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri: 

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

enti del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 

articolare riferimento agli artt. 5 e 19; 
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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Secondaria primo grado D. Alighieri ” di Cerro Maggiore previa 

PRESENTE   ASSENTE 

x  

 x 

x  

x  

x  

 x 

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 x 

x  

x  

 x 

 x 

 x 

x  

           

Gabriella Lai  

numero legale dei consiglieri:  

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

enti del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 
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VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva,

DATO ATTO  che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 

  l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato 

  puntualmente inviato con la 

  461/B15 del 11/02/2019

 
Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
adottato con deliberazione consiliare n. 

 
− di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica 
− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel 

portale unico dei dati delle scuole.
 
 
 
  IL SEGRETARIO    
(Ins. Gabriella Lai)                    
   
    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dr. Anna Mennilli) 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione all’albo della presente
giorno 22/02/2019 per giorni quindici  d
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperib
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino”
Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano
Tel: 0331 519055 – 0331 517464 - Fax: 0331 517879

C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it
miic84700l@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. MIIC84700L

Cod. Univoco UF74YM – Codice Ipa istsc_miic84700l

www.scuoledicerro.it 

gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;

la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1 del 06/02/2019

che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 

l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato  

puntualmente inviato con la comunicazione di convocazione dell’odierna seduta, giusta

11/02/2019; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/12/2018 con la seguente votazione espressa in forma palese:

 
DELIBERA 

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel 
portale unico dei dati delle scuole. 

       IL PRESIDENTE
                                   (Sig.ra Carla Grasso

rdina la pubblicazione all’albo della presente delibera  La presente delibera è pubblicata all’Albo il 
dal 22/02/2019 al 08/03/2019.  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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74 del 5 gennaio 2019; 

predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

06/02/2019; 

che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per  

   

comunicazione di convocazione dell’odierna seduta, giusta nota prot. n. 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel 

IL PRESIDENTE 
Sig.ra Carla Grasso) 

delibera  La presente delibera è pubblicata all’Albo il 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
a scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 

ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

ile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 


