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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2017/2020 N. 10 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il giorno giovedì 12 dicembre, alle ore 18.15, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Ponte 

Lambro si è riunito il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 
 
PUNTO 1:  

Dalla Dirigente viene proposta la seguente integrazione all’o.d.g: 

- approvazione delle convenzioni con le Università di Milano e Brescia per permettere la 

validità delle ore svolte in servizio delle insegnanti supplenti al fine del tirocino universitario. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 78). 

 

PUNTO 2:  

viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente (delibera n. 79) 

 

PUNTO 3:  

il DSGA Giangreco Antonio chiede al Consiglio la conferma della quota di Euro 1500,00 come Fondo 

Economale minute spese e delle modalità di gestione. Il consiglio approva (delibera n. 80) 

 

PUNTO 4:  

La Dirigente sottolinea l’importanza della trattazione dell’argomento Approvazione Programma 

annuale 2020 ….OMISSIS …… 

Il consiglio approva all’unanimità Programma Annuale 2020 (delibera n. 81) 

 

PUNTO 5:  

La Dirigente legge il Regolamento dei criteri di accoglienza/rigetto per le domande delle iscrizioni 

alunni. Valutato dal Consiglio che non ci sono modifiche da apportare. 

Il regolamento viene approvato (delibera n. 82) 

OMISSIS 

PUNTO 6:  

- la Dirigente legge il quadro gite scolastiche, pervenute alla data odierna. Il Consiglio approva. 

(delibera n. 83) 

- la Dirigente comunica al Consiglio che è in opera da parte del Nucleo di Valutazione la 

RENDICONTAZIONE SOCIALE è cioè un atto di verifica al termine di un triennio di lavoro per 

valutare gli obiettivi stabiliti tre anni orsono e per confermarli o stabilirne dei nuovi. 
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Prende la parola la Prof.ssa Molteni, membro del Nucleo di valutazione, che in sintesi spiega 

quali erano gli obiettivi prefissati, quelli raggiunti e quelli da proporre. 

OMISSIS 

 

Esauriti i punti all’O.D.G. il consiglio termina alle ore 19:15 

 

La Dirigente 

Prof.ssa Lamacchia Anna 

 

La Presidente 

Dott.ssa Schiatti Katia 

 

Il Segretario 

De Martini Francesco 

 

 

 


