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5 36 Verifica contabile e variazione di bilancio 

Programma Annuale e. f. 2017  

 

Verifica contabile e variazione di bilancio Programma Annuale e. f. 2017 

  37 Calendario scolastico a. s. 2017/2018 Sospensione delle lezioni il 9 dicembre 2017 e il 30 aprile 2018. Il recupero sarà di 10 o 11 ore per classe e 

sarà effettuato con lezioni pomeridiane che ricalcano le stesse ore del mattino, o con altre attività 

compatibili. 

  38 Borse di studio a. s. 2016/2017 Assegnare € 100,00€ di borsa di studio per gli alunni più meritevoli di ciascuna classe 

  39 Scarico inventariale Scarico inventariale 
  40 Organico personale ATA a.s. 2017/2018 Organico personale ATA a.s. 2017/2018: l'organi prevede  un collaboratore scolastico in meno rispetto a 

quest'anno appena trascorso perché il numero di alunni certificati non supera i 40, dovremmo avere 12 
assistenti tecnici, ma da anni ne sono concessi solo 6. Confermate comunque 5 persone in segreteria, 6 
tecnici e 10 collaboratori scolastici. Richiesti altri 6 assistente tecnico e 1 collaboratore scolastico in più. 
  

  41 Costituzione rete per  bando PON 
“Potenziamento dell’Educazione al 
Patrimonio Culturale, Artistico e 
Paesaggistico" 

Costituzione di una rete per bando PON “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, 
Artistico e Paesaggistico" 
rete costituita da 7 scuole dislocate tra i comuni di Carpi, Mirandola e Finale Emilia.  

  42 Partecipazione al bando PON 
“Potenziamento dell’Educazione al 
Patrimonio Culturale, Artistico e 
Paesaggistico" 

Partecipazione al bando PON “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e 
Paesaggistico 

 
 
 

 43 Conservazione dei documenti informatici 
presso Polo Archivistico Regione Emilia-
Romagna 

Conservazione presso il Servizio Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna. dei documenti 

informatici. L'adozione della segreteria digitale rende necessario l'archiviazione dei dati nel  sistema 

gratuito della Regione Emilia Romagna. 

 
10-10-
2017 

6 44 
Variazioni di bilancio Programma annuale 

e.f. 2017 
 

Variazioni di bilancio Programma annuale e.f. 2017 
 



  45 
Chiusura prefestivi a.s. 2017/18 

 

chiusure nei prefestivi a.s. 2017/18 per un totale di 66 ore: 9 dicembre 2017, 30 dicembre 2017, 5   gennaio 
2018, 31   marzo    2018 
30  aprile 2018 
Per il mese di luglio 2018: 21-28 
Per il mese di agosto 2018: 4-14-18   
Totale 11 giorni  

 
  46 

Patto per la scuola a.s. 2017/18 – 2018/19 – 

2019/20 – 2020/21 

 

Patto per la scuola a.s. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 

 

  47 
Visita di istruzione progetto accoglienza 

 

Eurocamp a Cesenatico con attività sportive e visita in canoa alle saline, richiedendo agli alunni una quota 
di partecipazione di 10 euro 

  48 
Proposta ACI 

 

L’ACI, per gli alunni che hanno partecipato alla conferenza sulla sicurezza stradale in data 27/09/2017, 
offre la tessera per l’iscrizione annuale. Approvzione dell’invio dei dati necessari per la creazione della 
tessera (codice fiscale, data e luogo di nascita). Sarà dato un certificato di partecipazione ad ogni alunno 
per l’iniziativa del 27 settembre.  
La consegna dei dati all’ACI e la distribuzione della tessera agli studenti è approvata con 10 voti 
favorevoli, 2 astenuti e 0 contrari. 
 

 
 

 49 
Quota associativa “Il Bradipo” 

 

donazione di euro 100,00 alla rivista “Il Bradipo” che collabora con il giornale di istituto 
 

  50 
Regolamento interno per assegnazione 

incarichi esterni 

 

delibera all’unanimità l’aggiornamento del regolamento per esterni.  

  51 
Regolamento interno per assegnazione 

incarichi interni 

 

 delibera all’unanimità l’aggiornamento del regolamento per gli interni.  

23-11-
2017 

7 52 
nomina membri Giunta Esecutiva 
 

nominati membri nella Giunta Esecutiva la Sig. Nunzia Nutile per il personale A.T.A. e l'alunno Giuseppe Mancuso 

  53 
Variazioni di bilancio Programma annuale    

e.f. 2017 

 

Variazioni di bilancio Programma annuale e.f. 2017 

 

  54 
Provvedimento disciplinare so  Sospensione di 28 giorni (di cui 14 sono già stati già proposti dal C.d.C.). 



       La sospensione deliberata potrà essere commutata, in accordo con la famiglia, in lavori 
socialmente utili all’interno dell’Istituto con la supervisione del Prof. Natale Pacenza. 

 
  55-56-

57 
Scarico inventariale 

 

        Scarico di materiale inventariato: n.17 tablet  non funzionanti, n.24  tablet venduti al 
personale e  n.1 tablet per furto (furto al docente rimborsato il prezzo del bene). 

 
  58 Modifiche al regolamento di Istituto tra   Trasgressioni al divieto di fumo all’interno dell’area scolastica dopo ampia discussione si delibera che le 

sanzioni prevedono note disciplinari fino alla sospensione dei trasgressori, ed in caso di recidiva 
all’applicazione di sanzioni pecuniarie 

  59 Progetto Campionati Studenteschi a.s. 
2017/2018 

Po Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018 

  60 Viaggi e visite d'istruzione   E' ammesso soltanto il viaggio in autobus, per motivi di equità  e di costi a carico delle famiglie.Quanto poi all’ipotesi che alcuni 
alunni potessero aggregarsi ad altre classi per il viaggio di istruzione, non avendo raggiunto il numero minimo di adesioni 
della loro classe, il C.d.I ritiene non ammissibile tale modalità in quanto in contrasto con il regolamento di Istituto. 

16-01-
2018 

8 61 Progetto Pon-Potenziamento dei 
percorsi di ASL istruzione Fondo 
sociale Europeo 

Progetto Pon-Potenziamento dei percorsi di ASL istruzione Fondo sociale Europeo 

  62 Convenzione gestione progetti tutor 
con Fondazione Onlus Progetto per 
la vita 

Convenzione gestione progetti tutor con Fondazione Onlus Progetto per la vita a.s. 2017/2018 

  63 Progetto Pon - FSER- Laboratori 
didattici innovativi 

Progetto Pon - FSER- Laboratori didattici innovativi 

  64-65 Programma Annuale e.f. 2018 Programma Annuale e.f. 2018 e minute spese al dsga € 100,00 
  66 Provvedimento disciplinare Provvedimento disciplinare con sospensione di 20 giorni . La sospensione deliberata potrà essere 

commutata, in accordo con la famiglia, in lavori socialmente utili 
  67 Modifica titolo 5 "Durata e festivi" 

del regolamento d'Istituto "Viaggi e 
visite d'istruzione" 

Modifica da effettuare al titolo 5 "Durata e festivi" del regolamento "Viaggi e visite d'istruzione". 
L’articolo 22 viene modificato per permettere alle classi V (e in deroga anche eventualmente alle classi IV) 
di effettuare un viaggio in 5 giorni, non necessariamente includendo un festivo. Le sezioni (b) e (d) 
dell’articolo 22 saranno così modificate (i cambiamenti sono sosttolineati):  
b) Numero massimo di giorni consecutivi: classi 1° e 2° 1 giorno; classi 3° 2 giorni più 1 festivo; classi 4° 3 
giorni più 1 festivo; classi 5° 5 giorni.  
d) I viaggi devono concludersi entro il 6 maggio di ogni a.s. e non possono essere effettuati nei giorni di 
consultazione elettorale.  

 
  68 Viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 Viene applicata deroga dal regolamento per viaggio di istruzione a Budapest previsto da lunedì 5 a venerdì 9 Marzo 

2018. Per escludere però i giorni di consultazione elettorale, si dovrà posticipare la partenza a martedì 6 marzo, con 
ritorno sabato 10 marzo. Inoltre c’è stata una variazione delle classi partecipanti che saranno: 5M, 5P, 5Q, 5D, 4M, 
4P, 4B, 4D, 4Q.  
Si comunica che anche per quanto riguarda la gita Napoli- Caserta, prevista dal 12 al 14 marzo per le classi 3D e 3B, 



si aggregheranno le cl. 3C, 3E, 3A e 3H. Gli accompagnatori delle classi terza si accorderanno affinché le gite non 
interferiscano con gli stage. 
Riepilogo visite/viaggi: 

 VENEZIA 13.3.2018 classe 2^C (treno) 

 BUDAPEST dal 06.3.2018 al 10.03.2018 classi 5M-5P-5Q-5D-4M-4P-4D-4Q  

 NAPOLI-CASERTA dal 12.03.2018 al 14.3.2018 classe 3D-B-C-E-A-H 

 
  69 Protocollo Weeducation per le 

azioni educative contro l'uso di 
sostanze illegali; 

Protocollo Weeducation per le azioni educative contro l'uso di sostanze illegali 

  70 Progetti PTOF Progetti PTOF A.S. 2017/2018 
  71 Accordo di rete per adesione rete 

nazionale MADE IN ITALY 4.0 
SAPER FARE PER SAPER 
ESSERE 

Accordo di rete per adesione rete nazionale MADE IN ITALY 4.0 SAPER FARE PER SAPER 
ESSERE 

27-03-
2018 

9 72 Variazioni di bilancio e.f. 2018 Variazioni di bilancio e.f. 2018 

  73 Provvedimento disciplinare Provvedimento disciplinare CON sospensione fine al termine delle lezioni 
  74 Progetto Azienda ASL di 

Modena "Salute e sicurezza" 
Progetto Azienda ASL di Modena "Salute e sicurezza" 

  75 Proposte autogestione U 1 giorno tra fine Aprile ed inizio Maggio in cui le prime 3 ore si svolgeranno a scuola mentre le successive 
presso il Cinema Corso dove sarà organizzata una Conferenza su tematiche legate ai problemi di 
tossicodipendenza o di violenza di genere. 

8-05-2018 10 76 Variazioni di bilancio 

 

Variazioni di bilancio 
 

  77 Progetto e variazione di bilancio:  
FSE – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”, 
Autorizzazione progetto codice 
10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 
Titolo: "TerreMotivati" - 

Progetto e variazione di bilancio:  
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 Titolo: "TerreMotivati" - 

  78 FSE – PON 37944 del 12/12/2017 - FESR - 
"Laboratori Innovativi" - 10.8.1.B1 - Laboratori 

FSE – PON 37944 del 12/12/2017 - FESR - "Laboratori Innovativi" - 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base  



per lo sviluppo delle competenze di base  

 

 

  79/80 1. Partecipazione ai progetti PON 
      - 2.ed. Competenze di base in chiave 
innovativa 
      - 2.ed. Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio  

 

2. Partecipazione ai progetti PON 
      - 2.ed. Competenze di base in chiave innovativa 
      - 2.ed. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  

 

  81 Provvedimento disciplinare sospensione di queste due allieve con obbligo di frequenza e lavori socialmente utili al pomeriggio per la 
durata di 14 giorni 

14-06-
2018 

11 82 Conto Consuntivo e. f. 2017 Conto Consuntivo e. f. 2017 

  83 Pon ASL Seconda Edizione Pon ASL Seconda Edizione 
  84 Calendario scolastico a. s. 

2018/2019 
sospensioni delle lezioni nelle seguenti giornate: 3 Novembre 2018 e 24 aprile 2019 

  85 Organico personale ATA A.S. 
2018/2019 

assistenti tecnici n.12 e in aggiunta un unità all'organico assistenti amministrativi. 

  86 Borse di studio a. s. 2017/2018 € 100,00 di borsa di studio per gli alunni più meritevoli di ciascuna classe a.s. 2017/2018. 
  87 Assicurazione alunni e personale a.s. 

2018/2019 
Proroga dell’assicurazione con Ambiente Scuola per il prossimo anno scolastico 2018/2019 il premio che sarà alle 
stesse condizioni dell'anno precedente (combinazione D € 7,00). 

 
  88 Scarico inventariale scarico in inventario di beni fuori uso per un importo di € 1.468,25 e materiale ceduto (tablet) € 119,92 

  89 Bando per affidamento incarico di 

prestazione d'opera intellettuale per lo 

svolgimento di attività di cura delle relazioni           

gestione delle situazioni sensibili e 

monitoraggio educativo per a.s. 2018/2019 

Bando per affidamento incarico di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di attività di cura 

delle relazioni  gestione delle situazioni sensibili e monitoraggio educativo per a.s. 2018/2019 

 

 


