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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE N. 6 

 

 

Il giorno 07 del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 16,30, regolarmente convocato mediante 

lettera d'invito del 01/03/2019, nei locali della Presidenza dell'I.C. “Gesualdo Bufalino”, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto. 

 

Si tratta il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera nuova Relazione al Programma Annuale 2019; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

2.Delibera nuova Relazione al programma Annuale 2019; 

Il Dirigente informa il Consiglio che, a seguito di una lettura più attenta e critica del Decreto 28 

agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” e a seguito degli approfondimenti effettuati nell’ambito del 

percorso formativo ministeriale “Io conto”, si è ritenuto opportuno dettagliare maggiormente la 

parte introduttiva della relazione al Programma Annuale, al fine di esplicitare meglio gli obiettivi e 

le finalità delle attività presenti nel PTOF e dettagliare i progetti realizzati con i fondi strutturali 

europei. 

Il Dirigente precisa che rimane del tutto invariata la parte contabile e che la suddetta relazione, 

unitamente a tutti gli allegati del Programma Annuale 2019, ha ricevuto il parere favorevole di 

regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 01 marzo 2019.  

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la relazione del Dirigente Scolastico; 

Ascoltata la motivazione dello stesso; 

Visto il verbale n.24 del 01/03/2019 del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

DELIBERA N. 23 (a. s. 2018-2019) 

 

all’unanimità la nuova Relazione al Programma Annuale 2019. 
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Alle ore 17,15, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Ins.  Senia Lucia       Sig. Giaquinta Giovanni 

 


