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RELAZIONE ILLUSTRATIVA, INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
2016 REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “ SAN GIOVANNI BOSCO” DI CAMPOGALLIANO
La presente relazione viene presentata alla Giunta del Consiglio d’Istituto ed
è stata redatta rispetto all’esercizio finanziario del 2016.
Il programma annuale è stato stilato in ottemperanza alle disposizioni di legge
contenute nei seguenti riferimenti normativi:
- dl. N° 29/1993;
- dl. N° 297/1994;
- legge N° 59/1997;
- leggeN° 440/1997;
- dl. N°165/2001;
- dpr. N° 275/1999;
- dm. N° 93/1999;
- D.I. n. 44/2001;
- L. 107/2015.

PREMESSA
Prima di addentrarmi nello specifico della presente relazione, occorre fare
una premessa che è fondamentale per una migliore comprensione della
relazione stessa.
La premessa include diverse fonti, che di seguito, verranno elencate:
ASPETTO TERRITORIALE IN CUI LA SCUOLA E’ UBICATA:
l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco è ubicato a Campogalliano.
Campogalliano e’ una piccola realtà territoriale, con aziende, imprese,
risorse, associazioni, enti, servizi che costituiscono valore aggiunto, gestisce
una forza lavoro caratterizzata da settori diversi tra cui impiegati, operai,
dirigenti, commercianti e accoglie molte persone di nazionalità estere e un
numero cospicuo di immigrati da diverse regioni d’ Italia. In questa realtà si
inserisce l’Istituto Comprensivo che ha 1 plesso di scuola dell’infanzia,1
plesso di scuola primaria e 1 plesso di secondaria di primo grado. L’istituto

ha saputo cogliere le variabili presenti nel territorio e ne ha tenuto conto nella
stesura del Piano dell’ Offerta Formativa, che dall’A.S. 2015-16 ha durata
triennale (PTOF), documento istituzionale della scuola in cui vengono
elencati, leggi riguardanti la scuola, obiettivi didattici, metodologici,
comportamentali, progetti, scelte, elencati i servizi offerti dall’istituzione
scolastica.
IDENTITA’ DELL’I.C. “S.G.BOSCO”
L’istituto comprensivo San Giovanni Bosco accoglie circa 800 alunni e si
connota come unica scuola statale presente sul territorio, ed è diventato
comprensivo dall’a.s. 1997/98. Ha la sede principale: la segreteria e l’ufficio
di presidenza presso la scuola secondaria di primo grado San Giovanni
Bosco.
Scuole che ne fanno parte:
- scuola dell’infanzia “ Cattani “Campogalliano,
- scuola primaria “Marconi ” Campogalliano,
- scuola secondaria di primo grado “ San Giovanni Bosco”
Campogalliano. Nella scuola dell’infanzia viene offerto un tempo scuola
di 40 h settimanali, come previsto dalla normativa.
Nella scuola primaria viene offerto un tempo scuola a
40h settimanali.
Tempo scuola adottato dal Collegio docenti e deliberato dal Consiglio
d’Istituto, nell’ottica del regolamento dell’autonomia e della flessibilità e scelti
dalle famiglie in base alle loro motivazioni.
Nella scuola secondaria di primo grado viene offerto un tempo scuola a 30 h
settimanali, sempre scelto dalle famiglie.
L’istituto dell’anticipo, previsto dalla legge 53/2003 e’ stato scelto dalle
famiglie in misura estremamente residuale, tra i due segmenti,
infanzia/primaria.
Per arricchire l’offerta formativa nei tre ordini di scuola vengono svolti progetti
riguardanti il recupero delle abilità, il consolidamento delle conoscenze, il
potenziamento delle competenze.
I progetti inseriti nel P.T.O.F. con interfaccia nel programma annuale vengono
svolti da docenti interni e da esperti esterni con contratti di prestazione
d’opera intellettuale ai sensi della legge 440 del 1997. Molti progetti vengono
svolti dietro compensi ed ecco che nel programma annuale vengono riportate
le somme accantonate per lo scopo (entrate ed uscite).
Questa istituzione scolastica ha fissato aspetti, obiettivi e criteri che hanno lo
scopo di:
− ridurre la dispersione scolastica;
− abbassare il tasso di non promozione;
− attivare processi di orientamento;
− azioni di miglioramento con il rapporto di autovalutazione (RAV) e con il
Piano di Miglioramento (PDM);

Per
raggiungere
i
suddetti
obiettivi
la
scuola
si
serve:
A) Innalzamento della qualità e della professionalità dei docenti, con attività di
formazione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione di natura didattica,
intensificazione della attività e delle azioni di recupero rivolti ad alunni
attraverso rapporti con le famiglie costanti e documentati. Attento
monitoraggio da parte dei docenti coordinatori di classe di comportamenti
scolastici degli alunni e immediata segnalazione alle famiglie di situazioni
anomale. Utilizzo dei mediatori culturali per la facilitazione della
comunicazione e dei rapporti con le famiglie degli alunni non italofoni.
B) Innalzare il tasso di partecipazione all’interno della scuola attraverso un
ruolo attivo dei genitori e del loro comitato, attraverso l’ incentivazione della
politica di rete con le altre scuole per progettazione comune, con altri enti ed
associazioni culturali del territorio.
L’I.C. si prefigge di:
1) elaborare progetti innovativi;
2) aderire in rete on line, a progetti ministeriali, a progetti proposti da
diverse agenzie educative, di aderire alla rete R.I.S.M.O. ( rete
istituzioni scuole di base di Modena); aderire al Patto per la Scuola delle
Istituzioni scolastiche dei Comuni delle Terre d’Argine (Campogalliano,
Soliera, Carpi, Novi)
3) valorizzare piccoli gruppi di lavoro e/o commissioni;
4) sviluppare capacità progettuali;
5) sviluppare azioni e comportamenti basati sull’ottica della responsabilità;
6) lavorare quanto più possibile in maniera digitale così come prevedono le
norme.
Dal punto di vista dei rapporti con l’utenza la scuola intende:
1) prestare attenzione alle attese degli studenti e delle famiglie e, per
quanto possibile, cercare di rispettarli;
2) rispettare la dignità degli studenti;
3) fornire un immagine di sé autorevole e non autoritaria e su questa base
intende essere rispettata;
4) improntare con gli studenti rapporti basati sulla motivazione e sul
rinforzo positivo utilizzando lo strumento disciplinare e fiscale, con
l’indizione di consigli di classe allargati alla componente genitori, solo
come momento conclusivo del percorso didattico-formativo, nel rispetto
dello statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n. 249/1998.
Dal punto di vista degli aspetti tecnici ed amministrativo-contabili la scuola:
a) si collocherà in una dimensione temporale, in un quadro di pianificazione
strategica;
b) attuerà il controllo di gestione tendente a mantenere i vari processi che
mirano non solo all’eliminazione dei punti di non qualità ma mirante
all’innalzamento degli standard qualitativi, nell’ottica del miglioramento
continuo;

c) L’istituto si ispira alla logica delle “ TRE E “ : efficacia, efficienza,
economicità (L. 53/2003);
d) assume dimensione budgetaria, cercando di garantire il massimo di
continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.
L’istituzione scolastica, analizzando la situazione, fissa gli obiettivi in modo
“ chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile, qualifica le risorse, collega le
risorse umane e professionali al proseguimento dei risultati e fissa le azioni e
i tempi per realizzarli.
Seguendo la metodologia, le fasi e i tempi della progettazione procede a:
− monitorare i bisogni;
− individuare gli obiettivi;
− individuare i metodi;
− individuare le risorse;
− attribuire incarichi;
− definire i tempi;
− governare i processi;
− stabilire le modalità della rendicontazione.
L’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco verifica il proseguimento degli
obiettivi nel rispetto di quelli fissati e da conto delle risultanze, definite dalla
gestione (consuntivazione) e programma gli impegni di spesa per assicurare
la continuità dei servizi e dell’esecuzione e realizzazione dei progetti.
IL D.S. formalizza decisioni e distribuisce risorse dopo essersi accertato che
gli obiettivi sono stati raggiunti e i piani attuati e le risorse umane adeguate.
Egli, altresì, finanzia progetti e/o apporta tagli secondo criteri di trasparenza e
oggettività che trovino motivazioni in alcune essenziali caratteristiche a cui i
progetti dovranno corrispondere e cioè:
- essere compatibili col P.T.O.F.
- essere fattibili ( presenza delle risorse umane ed economiche necessarie ),
- essere accettabili dai fruitori del servizio.
IL dirigente può utilizzare nel Programma Annuale il “fondo di riserva” nel
limite massimo del 5% della dotazione ordinaria nel caso di progetti che
richiedano l’impegno di risorse aggiuntive eccedenti la relativa dotazione
ordinaria.
Egli perseguirà e porterà avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle
risorse umane e professionali utilizzando senso di responsabilità dei docenti
e personale ATA, ricorrendo all’istituto della delega, nel caso dovesse
occorrere, in misura estremamente ridotta, egli ha cura di non discriminare e
di avere come riferimento la qualità del servizio.
All’interno della scuola il dirigente avrà cura di costruire un team efficace con
le seguenti caratteristiche:
- identità comune,
- obiettivi, successi e fallimenti condivisi,
- ruoli chiari, definiti, distinti,

possesso di capacità relazionali,
saper prendere decisioni,
gestione efficace e senza paura di conflitti,
accettazione di valutazione reciproca intesa come strumento di
miglioramento.
Tenendo conto
di quanto finora descritto vi sono nella conduzione
economico-finanziaria dell’Istituto aspetti che non richiedono impegni di
scelta e per i quali si pongono esigenze di accortezza e correttezza di
gestione. Tale e’ la gestione dei fondi relativi alla retribuzione del personale,
IRPEF, INPS, IRAP, FC, etc.
Vi sono altresì altri aspetti oltre a quelli elencati, finalizzati all’azione
educativa e didattica. Essi riguardano:
- compenso accessorio costituito dal F.I.S. destinato ad incentivare il
personale docente e non docente per il miglioramento e potenziamento del
P.T.O.F,. In base all’ammontare del F.I.S., il D.S. ha equamente suddiviso
le risorse per ogni plesso, usando il principio dell’organico di diritto di ogni
scuola, ovviamente sentito il parere delle R.S.U. che si sono dichiarate
d’accordo, inoltre bisogna aggiungere la L.107/2015, che dall’A.S. 201516, prevede un Bonus di natura economica da erogare a docenti a tempo
indeterminato che non avranno riportato sanzioni disciplinari.
Sempre dall’A.S. 2015-16 nella scuola italiana è stato introdotto il NUOVO
COMITATO DI VALUTAZIONE, formato da:
- Il Dirigente Scolastico,
- n. 2 docenti eletti dal Collegio Unitario;
- n. 1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto;
- n. 2 genitori eletti dal Consiglio d’Istituto;
- n. 1 componente esterno, individuato dall’U.S.R oppure dall’U.S.P.
Il Comitato individua i criteri da suggerire al D.S. per la scelta dei docenti a
cui erogare il Bonus.
- fondi riservati alla legge 440/97 per l’arricchimento dell’offerta formativa e
per progetti legati all’autonomia scolastica;
- fondo riservato alla flessibilità ovvero la disponibilità di docenti e personale
ATA per progetti, orario di servizio e sede di lavoro su più sedi per i quali è
previsto un riconoscimento di natura economica;
- fondi ministeriali erogati per il compenso dovuto ai docenti F.S. ( Funzioni
Strumentali) e il compenso al personale ATA con le F.A. ( Funzioni
Aggiuntive).
- Finanziamento PON 2014-2020 (Nota MIUR prot. N. 9035 del 13.07.2015)
che permetterà la realizzazione della rete LAN presso la scuola primaria
“Marconi”;
- Il progetto “Giovani Scienziati” (Nota MIUR prot. 11370 del 12.11.2015) in
collaborazione con il museo della Bilancia di Campogalliano che vede il
nostro istituto quale capofila tra l’I.C. Carpi Nord, L’I.C. di Soliera e l’istituto
Sacro Cuore di Carpi.
-

Ricadono nella piena responsabilità del Dirigente Scolastico e del DGSA (
direttore dei servizi generali ed amministrativi) la scelta gestionale per le
risorse destinate al funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto.
Campogalliano, lì 09.02.2016
Il Dirigente Scolastico
prof. Rosario d’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, DEL D.LGS. 39/93

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
PROT. N. 577/C.14.d

Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 è stato predisposto secondo
la nota ministeriale n. 13439 del 11.09.2015 e nota prot. n. 1115 del 01.02.2016,
nonché tutte le indicazioni contenute nel CCNL sottoscritto il 29/11/2007 e
successive sequenze contrattuali del 08/04/2008 e 25/07/2008, pertanto il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, si avvarrà delle seguenti :

ENTRATE:
01. Avanzo di amministrazione

147.935,49

L’avanzo di amministrazione ammonta a:
01-01 fondi non vincolati
01-02 fondi vincolati

€
€

31.507,85
116.427,64

analiticamente per quanto riguarda i fondi vincolati e non, l’avanzo di
amministrazione si compone delle seguenti somme, destinate come sotto indicato:
DISPONIBILITA’ E UTILIZZO E.F. 2015
VINCOLATO

A01- Funzionamento amministrativo generale
A02- Funzionamento didattico generale
A03- Spese di personale
P01 - Recupero Disagio
P02 - Attività Espressive - Viaggi d'Istruzione
P03 - Educazione alla cittadinanza
P04 - Laboratorio musica
P05 - Laboratori multimediali
Totale utilizzo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.942,37
2.059,92
1.378,39
3.632,67
2.503,23
4.079,66
1.911,61

116.427,64

31.507,85

02-01: DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria per l’anno finanziario 2016 è stata calcolata secondo
quanto previsto dalle note MIUR, precedentemente indicate, l’ammontare
complessivo spettante a questo istituto è pari a
€
11.555,86
in dettaglio:
• Spese di funzionamento

€.

11.555,86

Il totale aggregato 02/01 finanziamenti dello Stato è di

€

11.555,86

02.01.001: ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO
Il finanziamento è dovuto alla partecipazione del nostro istituto al Bando nazionale
"progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico ecc", nota MIUR
prot.11370 del 12.11.2015.
Il progetto è stato presentato in collaborazione con il Museo della Bilancia di
Campogalliano, dal titolo "Giovani Scienziati", coinvolge anche l'I.C Carpi Nord,
l'I.C. di Soliera e l'istituto sacro Cuore di Carpi.
•

Il finanziamento ottenuto è di : €

NON VICOLATO

0
18346,45
46241,14
8764,67
17678,6
8435,78
8282,4
8678,6

89.000,00

04-01:Strutturali
FINANZIAMETI
Fondi
EuropeiEUROPEI
Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR)
Operazione: id progetto: 10.8.1.a1fesrpon-em-2015-55
Azione: 10.08.1
Sotto Azione:10.8.1.a1
Con detto finanziamento si provvederà alla realizzazione della
rete internet nella scuola primaria "Marconi"
•

Il finanziamento ottenuto è di : €

15.000,00

04-05: FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
Sono rappresentati prevalentemente dai fondi derivanti
dalla legge regionale per il diritto allo studio e definiti nell’ambito del patto intercomunale:
• per l’alfabetizzazione degli alunni extracomunitari
• Progetto sessualità scuola primaria
• progetto genitorialità
• progetto "NATIVI DIGITALI"

€.
€.
€.
€.

Totale

€

4.659,00
3.650,00 Saldo
925,00
3.300,00
12.534,00

04.06: FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI

In questa voce si prevede il Finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, cofinanziato insieme ai genitori degli alunni della scuola infanzia "Cattani".
€.
€

3.265,50
3.265,50

• Viaggi d’istruzione/musica/attività extra scolastiche

€.

10.000,00

• Assicurazione scolastica

€.

5.000,00

• Contributo volontario genitori per attività didattiche

€.

4.000,00

• Contributo genitori per progetti a.s. 2015-16

€.

5.080,50

Totale

€.

24.080,50

TOTALE

€.

303.371,35

•

Progetto "C'era una volta…il movimento"

05-02: FINANZIAMENTI DA PRIVATI
Sono prevalentemente contributi dei genitori per:

SPESE:
A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
L’obiettivo è consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale
strumentale al PTOF. Sulla base dell’andamento degli scorsi esercizi si
prevedono spese per:
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

500,00
2.000,00
700,00
7.000,00
6.000,00
3.930,00
2.000,00
7.500,00
2.000,00
568,23

Per un totale di €.

32.198,23

carta
cancelleria
giornali e riviste
materiale tecnico specialistico
altre prestazioni professionali e specialistiche
noleggio e leasing impianti e macchinari
servizi di tesoreria
assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
oneri postali e telegrafici
partecipazione a reti di scuole e consorzi

A01-099 Reintegro anticipo al DSGA
L’obiettivo è l’anticipo somme al DSGA per acquisti urgenti in contanti e per minute
spese. Si prevede di acquistare materiale di facile consumo.
Per un totale di

€.

600

A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
L’obiettivo è un idoneo funzionamento delle singole classi dell’Istituto non
costituenti progetti e nel rispetto del PTOF. Si prevedono spese per:
accessori e attività sportive
materiale tecnico/specialistico
altre prestazioni professionali e specialistiche
Per un totale di

€.
€.
€.

2.856,31
6.455,43
7.950,94

€.

17.262,68

A03-SPESE DI PERSONALE
La previsione totale di questo aggregato comprende le somme che si prevede di
utilizzare per il pagamento degli stipendi per i supplenti brevi sia docenti che ATA,
comprensivi di ritenute previdenziali e assistenziali. Al Momento il capitolo di spesa
è fermo, poichè il Miur retribuisce direttamente i supplenti brevi, senza coinvolgere
la scuola.
Per un totale di

€.

46.241,14

P01- RECUPERO DISAGIO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
L’obiettivo è il recupero delle abilità e delle conoscenze negli alunni con difficoltà
scolastiche, oltre che l’alfabetizzazione degli alunni stranieri. Interventi sui DSA,
recupero scuola primaria e secondaria, potenziamento della conoscenza delle
strutture linguistiche. Valorizzazione delle eccellenze, in particolare nell’area
scientifica e nell’area linguistico espressiva. I contributi provengono parte
dall’Unione delle Terre d’Argine nell’ambito del patto intercomunale e parte dal
Fondo d’Istituto della scuola.
Si prevedono spese per:
altre prestazioni professionali e specialistiche
cancelleria
materiale tecnico/specialistico
Per un totale di

€.
€.
€.

15.647,07
1.930,99
3.000,00

€.

20.578,06

P02- ATTIVITA’ ESPRESSIVE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E TEATRO
L’obiettivo è il seguente:
per le uscite didattiche, per integrare e completare percorsi di conoscenza teorica;
per i viaggi di istruzione, per l'arricchimento culturale e per la socializzazione; per le
feste - favorire e sviluppare le possibilità espressive degli alunni, i rapporti con le
famiglie, la loro partecipazione attiva; teatro, per potenziare le attività espressive,
arricchire la conoscenza di strumenti e linguaggi.
I contributi provengono prevalentemente dai genitori e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena per il progetto "C'era una volta... il movimento" per la scuola
infanzia "Cattani".
spese per visite e viaggi d'istruzione
altre prestazioni professionali e specialistiche
Per un totale di

€.
€.

24.531,27
3.000,00

€.

27.531,27

P03- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Saranno effettuate le seguenti attività:
Scuola Infanzia: Conoscere il territorio, Educazione ambientale e alimentare,
Scuola comunità e territorio, festeggiamo insieme.
Scuola primaria: educazione stradale, i lupi nei muri, sorella aquila, fratello cielo, vi
presento KLIMT, Gouguin e i colori dei tropici, consiglio comunale dei ragazzi,
educazione stradale, piedibus, Hera, Telethon, fiumi puliti fiumi sicuri.
Scuola Secondaria: attività per la memoria, riciclaggio rifiuti, consiglio comunale
dei bambini e dei ragazzi, festa del volontariato.
La spesa è così ripartita:
spese per visite e viaggi d'istruzione
materiale tecnico specialistico
altre prestazioni professionali e specialistiche

€.
€.
€.
€.

2.278,89
2.000,00
3.585,12
7.864,01

P04-LABORATORIO MUSICA INFANZIA / PRIMARIA
L’obiettivo è l’intonazione musicale, la coordinazione musico-motoria,
coordinamento dell’espressività verbale ed espressività musicale, socializzazione
nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria. La spesa complessiva è così
suddivisa:

altre prestazioni professionali e specialistiche
materiale tecnico specialistico
Per un totale di

€.
€.
€.

5.712,06
2.650,00
8.362,06

P05 – LABORATORI MULTIMEDIALI DELL’ISTITUTO
L’obiettivo del progetto consiste nell’utilizzo di nuove tecnologie da parte degli
studenti, approfondimento delle conoscenze e l'arricchimento culturale attraverso
gli strumenti multimediali. Scuola aperta: fruizione del laboratorio linguistico
multimediale da parte di agenzie pubbliche, culturali e sociali del territorio. Si
aggiunge il Progetto "Nativi Digitali" finanziato dall'U.d.T. d'Argine per il cablaggio
della scuola secondaria.
materiale informatico e software
assistenza tecnico informatica
altre prestazioni professionali e specialistiche
Per un totale di

€.
€.
€.

3.670,66
3.219,55
3.000,00

€.

9.890,21

P06 - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR)
Operazione: id progetto: 10.8.1.a1fesrpon-em-2015-55
Azione: 10.08.1
Sotto Azione:10.8.1.a1
Il finanziamento verrà utilizzato per la realizzazione della rete internet c/o la scuola
primaria"Marconi"
Spese di fornitura
Spese generali

Per un totale di

€.
€.

14.508,85
491,15

€.

15.000,00

P07 - Progetto"Giovani Scienziati"
Il progetto si propone di contribuire alla formazione nel campo scientifico degli
insegnanti e degli alunni, di fare emergere il legame di parte della provincia
modenese con la storia della scienza.
Il progetto nello specifico consente di valorizzare il patrimonio e le attività didattiche
del museo della Bilancia di Campogalliano con la creazione di una rete di
LABORATORI SCIENTIFICI DIDATTICI, coinvolgendo anche altre istituzioni
scolastiche dell'Unione.
Spese di personale
materiale tecnico- specialistico
assistenza tecnico informatica
Per un totale di

€.
€.
€.

21.000,00
34.000,00
34.000,00

€.

89.000,00

R98 -FONDO DI RIVERVA
Si prevede la somma di :

300,00

TOTALE
SPESE

€.

274.227,66

€.

29.143,69

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Campogalliano, 09.02.2016
Direttori Servizi Generali Amministrativi
Dott. Osvaldo Palumbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Barchetta 2 - 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. 059-526900 Fax 059- 528062
e-Mail i.comp.campogalliano@libero.it
C.F. 80010230367

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 386 DEL 09/02/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
In data 09 FEBBRAIO 2016, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di
primo grado, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto. Presenti 16,
assenti 3. Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione.
E’ presente anche il Direttore S.G.A.
Presiede la riunione la dott.ssa Fania Ferrari, Presidente, con assistenza del
segretario mo. Alfonso D’Onofrio, a ciò designato dal Presidente.
Il Presidente, constatata la validità della riunione, letto e approvato il verbale della
precedente riunione, invita il Consiglio d’Istituto ad esaminare il PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Con la votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 16 – voti contrari n. 0
DELIBERA (N. 386)
- di approvare il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016, così come predisposto dal
Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con l’apposita relazione tecnica del
D.S.G.A. ;
- di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione
allegata ( Relazione del D.S, Relazione Tecnica del DSGA e il Modello A);
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo 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
IL SEGRETARIO
Alfonso D’Onofrio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

IL PRESIDENTE
dott.ssa Fania Ferrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

