
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 8 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

2) Conto Consuntivo es. fin.  2016 ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

- VISTI   gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

- VISTA  la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A.; 

- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 4 del 

12.06.17; 

con la seguente votazione espressa in forma palese  (voti favorevoli 13,  contrari   0 , astenuti   0 ) 

  

D E L I B E R A 

 di approvare  il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2016, così come predisposto dal Direttore   

      Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e secondo la relazione  

      illustrativa del Dirigente; 

 

Fondo di cassa iniziale 3.674,37 

Riscossioni in competenza/residui 151.716,92 

Pagamenti in competenza/residui 115.916,05 

Fondo di cassa  a fine esercizio 39.475,24 

Residui attivi 29.516,23 

Residui passivi 38.394,59 

Avanzo di amministrazione al 31.12 30.596,88 

 

- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente); 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

      F.to    Il Segretario                       F.to il Presidente 

         -Elisa Vitale-                   -Susanna Minelli- 

 

____________________________________________________________________________ 

  
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 05 luglio 2017 

 

          Il Direttore  Amm.vo             Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-               - Paola Fiorentini - 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 



    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 9 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

3) Variazioni e Verifica al Programma Annuale Es. Fin. 2017 di cui all’art. 6 del D.M. n. 44 

del 01.02.01. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

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

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2017 del 20 dicembre 2016; 

VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 01 febbraio 2001, n. 44, art. 2; 

VISTO l’art. 6 secondo comma del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è competente ad 

approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su 

proposta della Giunta esecutiva; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo, redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma, del regolamento n. 44/2001, 

con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30.06.17; 

VISTA il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 03.07.17 dal quale, a seguito della suddetta verifica, 

emerge  la necessità di operare  alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate  e delle spese  

secondo l’art. 6 del D.I. n. 44/01; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e documentati nel 

documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta della Giunta Esecutiva; 

VISTO  l’art. 35, comma 2 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTE  le determine di spesa del Dirigente Scolastico del 03/18/20/21/24.01.17- 09/10/27.02.17-  

24/27.03.17,  06.04.16- 03/26.06.17; 

SENTITA la relazione analitica del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta, sia per quanto  riguarda 

l’attuazione di contarti e convenzioni coma da Programma Annuale e precedenti  delibere; 

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 13; contrari n.0; astenuti   n. 

0) 

DELIBERA 

 
1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori entrate finalizzate (art. 6 

– D.I. n. 44/2001): 
 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + 

o - 

Previsione 

definitiva 

1 A01 –Funzionamento 

Amm.vo 

Miur  (Maggior funzionamento 8/12 

2017) 

53.035,71 +500,00 53.535,71 

2 A01 –Funzionamento 

Amministrativo 

Privati  (rimborso Poste Italiane) 53.535,71 +35,25 53.570,96 

3 A02 –Funzionamento 

Didattico 

Genitori alunni (corso ket e latino) 17.373,77 +990,00 18.363,77 

4 A02 –Funzionamento 

Didattico 

Regione (Qualificazione infanzia) 18.363,77 +560,00 18.923,77 

5 A02 – Funz. Didattico Miur (4/12 funzionamento) 18.923,77 + 851,38 19.775,15 

6 A02 – Funz. Didattico Miur (Attività orientamento) 19.775,15 + 170,66 19.945,81 

7 A02 – Funz. Didattico Genitori alunni (Quote esame Ket) 19.945,81 + 1.628,00 21.573,81 

8 A02 –Funzionamento Genitori alunni (corso ket e latino) 21.573,81 +1,00 21.574,81 



Didattico 

9 A02 – Funz. Didattico Privati (English Camp) 21.574,81 + 400,00 21.974,81 

10 A03 – Spese di 

personale 

Miur (Maggior 8/12 Funzionamento) 6.886,21 + 800,00 7.686,21 

2. di radiare il sottoelencato residuo passivo per il motivo a fianco indicato. Il Direttore SGA è 

autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 
 Anno Voce di 

uscita 

Creditore Documento Importo Motivazione 

1 2015 3/12/4 Ambiente Scuola 

srl 

Assicurazione  

operatori  

     5,80 Una quota in diminuzione per 

operatori 2015 in quanto docente 

già assicurato in altra scuola 

2 2016 3/13/1 Agenzia Entrate Iva su trasporto con 

scuolabus 2015  

62,59 Iva calcolata al 22 anziché al 10 

3 2016 2/1/2 Duecì Italia Srl Ordine Mepa 11,00 Spese relative a sicurezza su ordine 

d’acquisto non richieste e non 

fatturate 

4 2016 2/1/2 Agenzia Entrate Iva in ordine Mepa 2,42 Iva su spese sicurezza Ditta Duecì 

non richieste 

3. L’approvazione dell’attività negoziale svolta nel primo semestre dell’anno scolastico 2017 con le seguenti 

risultanze: 

     - Spese impegnate e liquidate o da liquidare non appena pervenute le fatture: 

 
Attività/Progetto Previsione Variazione Programmazione 

al     30.06.17 
Spesa impegnata al 
30.06.17 

A01 Funzionamento Amministrativo 53.035,71 535,25 53.570,96 33.053,61 

A02 Funzionamento Didattico 17.373,77 4.601,04 21.974,81 10.424,92 

A03 Spese personale 6.886,21 800,00 7.686,21 5.163,45 

P01 Progetto in continuità Tra le 

nuvole e la terra 

4.991,00  4.991,10 527,80 

      

Z  11.802,77  11.802,77  

 Fondo Riserva 500,00    

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                  F.to il Presidente 

         -Elisa Vitale-                                   -Susanna Minelli- 

____________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 05 luglio 2017 

          Il Direttore  Amm.vo             Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-            - Paola 

Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    DELIBERA N. 10 

 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 



Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

4) Contributi obbligatori e contributi volontari   a.s. 2017/18. 

 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTE  le note ministeriali  20 marzo 2012 Prot. n. 312 e 7 marzo 2013 Prot. 593; 

- VISTA la Circolare 3/E sel 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate; 

- PRESO ATTO delle proposte didattiche inserite nel P.T.O.F; 

- SENTITO  il parere del Dirigente Scolastico; 

- RITENUTE  che le motivazioni e le esigenze didattiche sono validissime; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

Contributi volontari 

1) di approvare, per l’anno scolastico 2017/18, come contributo volontario  da parte degli alunni 

dell’istituto  una quota di €  20,00 per la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa ( materiali didattici e strumenti tecnologici) 

 

Contributi obbligatori 

2) di approvare il pagamento dell’assicurazione, e delle spese sostenute per conto delle famiglie 

(uscite didattiche sul territorio con lo scuolabus comunale)  a.s. 2017/18 per complessivi € 10,00; 

 

Si precisa che le spese sostenute sia per i  contributi volontari che obbligatori sono detraibili in 

dichiarazione dei redditi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 F.to     IL SEGRETARIO    F.to  IL PRESIDENTE 

              - Elisa Vitale-                         -  Susanna Minelli - 

________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all’albo on line 

della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 5 luglio 2017 

     IL DIRETTORE AMM.VO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      - Mariagrazia Montevecchi -                   - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 11 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 



Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gallus Salvatore, Melandri Dea, Nannini Luana per la 

componente genitori, Betti Valeria, Ciani Claudia, Spada Rosanna per la componente docenti, il 

Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

6) Regolamento recante disciplina per l’accesso civico.  

Testo della deliberazione: 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO il capo V della Legge n. 241 del 7/8/1990; 

- VISTO l’art. 5, c. 1 e 2 del decreto trasparenza D. lgs. 33/2012; 

- VISTE le modifiche apportate dal D.Lgs  n° 97 del 25 maggio 2016; 

- VISTA          la bozza di regolamento relativa al Regolamento per la disciplina per l’accesso civico; 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento per l’accesso civico on line che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’istituto, così articolato: 

Art. 1 - Definizioni 

Art. 2 - Oggetto  

Art. 3 – Accesso generalizzato e accesso documentale  

Art. 4 – Legittimazione soggettiva  

Art. 5 – Istanza e accesso civico generalizzato 

Art. 6 – Responsabili del procedimento  

Art. 7 – Soggetti controinteressati  

Art. 8 – Termini del procedimento 

Art. 9 – Eccezioni assolute all’accesso generalizzato  

Art. 10 – Eccezioni relative all’accesso generalizzato  

Art. 11 – Richiesta di riesame  

Art. 12 – Motivazione del diniego all’accesso  

Art. 13 – Impugnazioni  

Art. 14 – Entrata in vigore 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  F.TO IL SEGRETARIO    F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-          -Susanna Minelli- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 05.07.2017 

   IL DIRETTORE AMM.VO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               -Mariagrazia Montevecchi-              -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 12                                 

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  



Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

7) Regolamento recante disciplina obblighi di pubblicità e trasparenza.  

Testo della deliberazione: 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTO il capo V della Legge n. 241 del 7/8/1990; 

- VISTO l’art. 5, c. 1 e 2 del decreto trasparenza D. lgs. 33/2012; 

- VISTA          la bozza di regolamento relativa al Regolamento per la disciplina per gli obblighi di  

                        pubblicità e trasparenza; 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA  

Di approvare il Regolamento per gli obblighi di pubblicità e trasparenza che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto, così articolato: 

Art. 1 - Definizioni 

Art. 2 - Oggetto del regolamento 

Art. 3 – Principio generale di trasparenza  

Art. 4 – Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità 

Art. 5 – Limiti alla trasparenza 

Art. 6 – Qualità delle informazioni  

Art. 7 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione  

Art. 8 – Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale 

Art. 9 – Programma triennale per la trasparenza e l’integra  

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo 

 generale 

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione dell’Istituto 

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione  

 o consulenza  

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale 

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 

Art. 15 – Bandi di concorso 

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e 

all’attribuzione di premi al personale 

Art. 17 – Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di 

lavori, servizi e forniture 

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa 

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo 

Art. 20 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e 

l’attività; 

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento  

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell’Istituto 

Art. 24 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici 

Art. 25 – Accesso civico 

Art. 26 – Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati 

Art. 27 – Responsabile per la trasparenza 

Art. 28 – Violazione degli obblighi di trasparenza-sanzioni 



Art. 29 – Tutela giurisdizionale 

Art. 30 – Entrata in vigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  F.TO IL SEGRETARIO    F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-         -Susanna Minelli- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 05.07.2017 

 

   IL DIRETTORE AMM.VO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               -Mariagrazia Montevecchi-              -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 13                                 

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

8) Piano di sicurezza informatica.  

Testo della deliberazione: 



- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 

- VISTA la Direttiva 1 agosto 2015; 

- VISTA la Circolare 18 aprile 2017, n° 2/2017; 

- VISTA          la bozza di regolamento relativa al Piano di sicurezza informatica; 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA  

Di approvare il Piano di sicurezza informatica che sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’istituto, così articolato: 

1.Generalità 

2. Misure minime di sicurezza ICT 

3. Aspetti di sicurezza inerenti la formazione dei documenti 

4. Aspetti di sicurezza inerenti la gestione dei documenti 

5. Componente organizzativa della sicurezza 

6. Componente fisica, logica ed infrastrutturale della sicurezza 

7. Le registrazioni di sicurezza 

8. Aspetti di  sicurezza inerenti la trasmissione dei documenti 

9. Aspetti di sicurezza inerenti l’interoperabilità del sistema di protocollo informatico 

10. Aspetti di sicurezza inerenti la trasmissione dei documenti all’interno della AOO 

11. Accesso ai documenti informatici 

12. Accesso al registro di protocollo per utenti interni alla AOO 

13. Utenti esterni alla AOO – altre  AOO/Amministrazioni o privati 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  F.TO IL SEGRETARIO    F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-          -Susanna Minelli- 

________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 05.07.2017 

   IL DIRETTORE AMM.VO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               -Mariagrazia Montevecchi-              -Paola Fiorentini- 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 14                                

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

9) Valutazione richiesta di esonero frequenza corso indirizzo musicale e di modifica plesso di 

scuola primaria. 

________________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 



- VISTA  la richiesta di esonero dal corso di indirizzo musicale  (Clarinetto) debitamente      

documentata dell’alunno Paolo Tabanelli frequentante la classe 2^C di Scuola  Secondaria; 

- TENUTO CONTO che il corso di indirizzo musicale per l’ I.C. di Brisighella non si pone come  

un corso istituzionale con l’obbligo di sei iscritti  per ogni strumento musicale, ma come 

miglioramento dell’offerta formativa; 

- PRESO ATTO dei giorni di assenza giustificata  alla lezioni di clarinetto  nel corrente anno 

scolastico; 

- VISTA la richiesta della famiglia dell’alunno Chiriac Stejar Florin Razuan di trasferimento di 

plesso di scuola primaria; 

- VISTA la richiesta della famiglia di Valli Jacopo di trasferimento di plesso di scuola dell’infanzia 

- CONSIDERATO che le motivazioni addotte risultano chiare ed esaustive ; 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 13, 

astenuti 0 e  contrari 0, 

D E L I B E R A 

- di approvare la richiesta e concedere l’ esonero dal corso di clarinetto all’alunno Tabanelli 

Paolo della classe 3^C per il prossimo  a.s 2017/18; 

- Di approvare il trasferimento dell’alunno Chiriac Stejar Florin Razuan dalla classe 2^ di 

Scuola Primaria di Brisighella alla classe 2^ di scuola Primaria di Marzeno, previa verifica 

dei movimenti in corso e vincolato al non superamento del limite massimo della pluriclase 

di 18 alunni; 

- Di approvare il trasferimento dell’alunno Valli Jacopo dalla scuola dell’infanzia di 

Brisighella alla sezione unica della scuola dell’infanzia di San Martino; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

        Elisa Vitale         Susanna Minelli 

______________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 5 luglio 2017 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Dr. Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N. 15 

                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno 4 luglio  2017, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 

Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  

Presidente Sig. ra Minelli Susanna. 

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gallus Salvatore, Melandri Dea,  Nannini Luana per la 

componente genitori e Betti Valeria, Ciani Claudia,  Spada Rosanna per la componente docenti, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

10) Calendario scolastico a.s. 2017/18. 

________________________________________________________________________________ 

- PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di Istituto; 



- VISTE  le vigenti disposizioni; 

- VISTO  il calendario scolastico che fissa l’inizio dell’attività scolastica 2012/13 e  

   successivi anni scolastici  della Regione Emilia Romagna come da delibera  

Giunta Regionale n. 138/12 del 21.03.12 il giorno 15 settembre di ogni anno; 

- CONSIDERATO che detta delibera consente di effettuare adattamenti al calendario,  

   conservando un minimo di 205 giorni di scuola effettiva; 

- VISTO  il verbale del Collegio Docenti del 27 giugno 2017; 

- VISTO  l’ulteriore chiarimento in merito dell’Ufficio X di Ravenna con nota 0003473  

   del 21 giugno 2017; 

- CONSIDERATO  che risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto e dell’Ente Locale; 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 13, 

astenuti 0 e  contrari 0, 

D E L I B E R A 

1. di apportare le seguenti variazioni al calendario scolastico proposto dalla regione: 

- sospensione delle attività didattiche il sabato 9 dicembre 2017 per il plesso di Scuola 

Secondaria. Le ore di attività didattica saranno recuperate in orario pomeridiano in 

attività didattiche di recupero e potenziamento. 

2. di effettuare per la prima settimana di lezione e precisamente dal venerdì 15 al  venerdì 

22 settembre 2017 solamente l’orario antimeridiano, senza il funzionamento delle mense 

scolastiche. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

________________________________________________________________________________ 

    F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 

        Elisa Vitale         Susanna Minelli 

______________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 5 luglio 2017 

IL DIRETTORE    AMM.VO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Mariagrazia Montevecchi -                                                                 - Dr. Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 


