
 
 

 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 09 DEL 07.02.2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di Febbraio, convocata con lettera Prot. N° 460 A6c del trentuno Gennaio 
2015, nei locali della scuola Media, alla presenza del Segretario, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Gianfranco 
Stamilla, dei membri: Sig.ra Debora Zordan,  Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa Tosca Peruffo e Sig.ra 
Elisa Sandri, risulta assente la Presidente, Dirigente Scolastico D.ssa Mariangela Ceretta, 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. Programma Annuale 2015; 
3. Uso locali scolastici; 
4. Proposte progetti; 

 
 

Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 
Il Direttore dei Servizi procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti.  
 
Punto nr. 2: Programma Annuale 2015; 
 
Il Direttore dei Servizi, sulla scorta della relazione illustrativa già trasmessa ai singoli consiglieri, illustra le linee guida del 
Programma Annuale 2015 illustrandone le entrate e la loro ripartizione tra gli aggregati di spesa ed i progetti previsti dal P.O.F. 
da sottoporre all’attenzione dei consiglieri per la prevista approvazione;  
 
Punto nr. 3:  Uso locali scolastici: 
 
Il Direttore dei Servizi illustra le richieste di uso locali scolastici pervenute e relative ad uno spostamento di giorni (dal 
Martedì/Giovedì al Lunedì/Mercoledì) per la scuola primaria di Maglio di un’iniziativa già deliberata e l’uso di spazi esterni della 
scuola Media di Novale per il 13/06/2015 da parte del PGS Maglio per un concerto in occasione del bicentenario della nascita di 
San Giovanni Bosco. Il Consiglio sarà chiamato a deliberare in merito 
 
 Punto nr. 4:  Proposta progetti Comitato Genitori a.s. 2014/2015: 
 
Il Direttore dei Servizi Illustra le iniziative di formazione per genitori ed alunni proposte dal Comitato dei Genitori per il corrente 
anno scolastico 2014/2015 che verranno vagliate dal Consiglio in sede di seduta per la prevista deliberazione. 
 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 09,40 
 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                  Per il Presidente della Giunta Esecutiva 
         Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                                    D.ssa Mariangela Ceretta. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 
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