
 
 

 

 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 10 DEL 16-05-2015 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di maggio, convocata con lettera prot. n. 2032 A6c del nove maggio 

duemilaquindici, nei locali della Scuola Media, alla presenza del Presidente, Dirigente Scolastico dott.ssa Mariangela Ceretta, e dei 

membri: Prof.ssa Tosca Peruffo Sig.ra Debora Zordan, Sig.ra Elisa Sandri, Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, 

risulta assente il Direttore S.G.A. Stamilla Gianfranco, alle ore 09,00 si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere dei seguenti punti 

posti all’ordine del Giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Surroga membro decaduto 

3. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014 

4. Variazioni al programma annuale 

5. Donazioni varie 

6. Festa di Istituto: autorizzazioni e costi 

7. Orario ultimo giorno di lezioni Sc. Media 

8. Centri estivi Primaria Borne 

9. Calendario scolastico ed orari inizio e fine A.S. 2015/16 

10. Rinnovo Consigli di Classe – Consigli di Interclasse – Consigli di Intersezione A.S. 2015/16 

 

Essendo assente il Direttore dei S.G.A., Sig Stamilla Gianfranco, viene nominata in qualità di segreteria della Giunta Esecutiva 

l’Assistente Amministrativa Sig.ra La Bruna Antonella. 

 

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

La Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti, con esclusione della Dirigente 

stessa, in quanto assente dalla precedente riunione. 

 

Punto nr. 2: Surroga membro decaduto 

La Dirigente comunica il nominativo del nuovo membro del Consiglio, nominato tra i candidati risultati non eletti nella lista elettorale 

unica dei docenti: l’Ins.te Ceramella Fiorella sostituisce l’Ins.te Cracco Mariangela, decaduta dalla nomina in quanto deceduta. 

 

Punto nr. 3: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014 

La settimana prossima (precisamente il giorno 19 maggio) verranno i Revisori dei Conti per l’approvazione del Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2014; si potrà quindi procedere all’approvazione da parte del Consiglio, i cui membri hanno già ricevuto, 

contestualmente alla convocazione, copia della relazione di accompagnamento. 

 

Punto nr. 4: Variazioni al programma annuale 

Come di consueto, verranno predisposti dal Direttore dei S.G.A. i prospetti con le variazioni al P.A. 2015 da sottoporre all’attenzione 

dei consiglieri per la prevista presa visione o approvazione. 

 

Punto nr. 5: Donazioni varie 

La Dirigente  illustra le proposte di donazioni da parte di privati a favore delle scuole dell’Istituto che verranno vagliate e deliberate in 

sede di seduta del Consiglio. 

 

Punto nr. 6: Festa di Istituto 

Si proporrà al Consiglio di Istituto di deliberare sia l’autorizzazione all’uso degli spazi della scuola che gli importi da chiedere a 

quanti parteciperanno a questa iniziativa. 
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Punto nr. 7: Orario ultimo giorno di lezioni Sc. Media 

La Dirigente comunica che verrà chiesto al Consiglio di Istituto di deliberare sull’orario di lezioni dell’ultimo giorno di scuola 

(mercoledì 10 giugno) per  le classi 1^A – 1^B – 2^A – 2^B della Sc. Media: su indicazione del Collegio dei Docenti si chiederà che 

possano finire alle ore 13.00, anziché alle ore 14.00.  

 

 

Punto nr. 8: Centri estivi Primaria di Borne 

Quest’anno sarà il Comitato dei Genitori che procederà all’analisi delle proposte che perverranno e comunicherà al Consiglio 

l’associazione individuata; il Consiglio dovrà solo deliberare l’uso dei locali. 

 

 

Punto nr. 9: Calendario scolastico ed orari inizio e fine A.S. 2015/16 

La Dirigente comunica che il Consiglio analizzerà per il prossimo anno scolastico sia il calendario elaborato dalla Regione Veneto che 

le proposte pervenute dagli insegnanti con le indicazioni degli orari per l’inizio e la fine delle lezioni. 

 

Punto nr. 10: Rinnovo Consigli di Classe – Consigli di Interclasse – Consigli di Intersezione A.S. 2015/16 

Verranno deliberate le date per il rinnovo dei Consigli di Classe – Consigli di Interclasse – Consigli di Intersezione per l’A.S. 

2015/16.  

 

 

 

                                         La Segretaria                      Per il Presidente della Giunta Esecutiva 

                              Assistente Amministrativa                                                            Il Dirigente Scolastico 

              Sig.ra Antonella La Bruna                                            D.ssa Mariangela Ceretta 

 

 

                             ……………………….…..……..                                      …….…….…………………….. 


