
 
 
 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 04 DEL 04.02.2017 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro  del mese di Febbraio, convocata con lettera del ventotto Gennaio 2017, nei locali 
della scuola Media, alla presenza del Presidente, D.S. Prof.ssa Maria Cristina BENETTI del Segretario, Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi Sig. Gianfranco Stamilla, dei membri: Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa Tosca 
Peruffo, e della Sig.ra Debora Zordan (risulta assente il Dott. Zanatta Mirko), alle ore 09,00 si è riunita la Giunta Esecutiva per 
discutere dei seguenti punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
 

2. Programma Annuale 2017; 
 

3. Donazioni all’Istituto 
 

 
Dopo un breve saluto da parte della subentrante Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Cristina BENETTI, che dal 27/01/2017 è 
ufficialmente la nuova D.S. reggente, si inizia la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 

Il Direttore dei Servizi G.A. procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti con l’ovvia 
astensione della Dirigente Scolastica.  
 

Punto nr. 2: Programma Annuale 2017; 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che copia della relazione di accompagnamento e del Mod. A del Programma Annuale 2017 è 
stata fatta recapitare a tutti i consiglieri che avranno quindi modo di poter visionare entrambi i documenti in maniera più 
approfondita e, fatte salve eventuali osservazioni, procedere più celermente e compiutamente all’approvazione del Programma 
Annuale in sede di Consiglio.. 
  

Punto nr. 3:  Donazioni sussidi: 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che un’azienda locale ha manifestato l’intenzione di cedere 40 pc dismessi a favore della scuola 
primaria di Maglio. Verificato il buono stato e la funzionalità delle apparecchiature nonché Il rilevante numero delle stesse, la 
Giunta propone che, fatte salve le esigenze della scuola destinataria dei sussidi, si possa destinare parte delle apparecchiature presso 
gli uffici di segreteria ed altre scuole dell’Istituto. 
 

A margine dell’incontro si discute della proposta formulata dalle insegnanti della scuola primaria di Borne in merito alla 
ripartizione del premio di €. 5.000,00 della Fondazione Marzotto a favore delle scuole primarie di Borne e Novale risultate 
premiate nell’ambito del concorso “Il lavoro che vorrei”. Lo stesso argomento era stato oggetto di una precedente discussione 
informale tra i dirigenti (cessante e subentrante), il Direttore dei Servizi e le coordinatrici di scuola media e primarie con la 
conclusione di una ripartizione effettuata in base alla consistenza numerica dei due plessi interessati e delle persone 
complessivamente coinvolte nel progetto.  Tale ripartizione, condivisa dalla Giunta, sarà comunque oggetto di variazione di 
bilancio nella prossima seduta del Consiglio. 
 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 09,45 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
           Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                          Prof.ssa Maria Cristina BENETTI. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 
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