
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 2 del 03.05.2014 

 
 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 
12.00 del 03.05.2014 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2013; 
2) varie; 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 Presente Assente 
Subrizi Francesca (dirigente scolastico) X  
Brusini Mariangela (docente)  X 
Favaroni Angela (docente)  X 

Scarano Angelina (docente) X  

Brambilla Liliana (docente) X  

Covelli Antonella ( docente) X  

Ottonelli Franco (docente) X  
Oldofredi Marina (docente) X  
Zeppa Mario (docente) X  
Calamassi Ennio (ata) X  

Migliorati Mariangela (ata) X  

Avigo Patrizia  (genitore)  X 
Tantera Renato (genitore) X  
Locatelli Giordano (genitore) X  
Salodini Sergio (genitore) X ore 12.32  
Casella Michele (studente) X  
Bruno Tommaso (studente) X  
Pasini Lorenzo (studente) X  
Fettinger Emanuel  (studente)  X 

 
La dirigente scolastica porge i saluti agli intervenuti al consiglio; successivamente  il   
Presidente Sig. Tantera Renato , accertata la presenza del numero legale, apre la seduta ed 
assegna il compito di segretario verbalizzante al direttore amministrativo Calamassi Ennio. 
 
1) approvazione conto consuntivo 2013; la documentazione prevista dal decreto ministeriale 
44/2001 è stata pubblicata sul sito web dell’istituto, come annunciato sulla lettera di 
convocazione del consiglio, in modo che tutti i consiglieri potessero prenderne visione per 
tempo. Va segnalato che il conto consuntivo 2013 non è stato ancora approvato dai revisori 
dei conti, ai quali tuttavia è stata inviata debitamente compilata la loro modulistica specifica 
unitamente al collegamento al sito web dell’istituto contenente la modulistica ministeriale;  
su richiesta degli stessi revisori (mail del 27/3, allegata), in attesa della loro consueta visita 
ispettiva e anche in assenza del loro parere preventivo, il consiglio è chiamato a fornire una 
sua prima approvazione. Il direttore sga illustra quindi le risultanze del consuntivo 2013 e 
fornisce le delucidazioni richieste. Al termine il consiglio d’istituto approva all’unanimità il 
consuntivo 2013, con riserva di verifica da parte dei revisori. 
9) varie: assenti. 
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                   
12.50. Il presente verbale viene redatto ed approvato seduta stante. 
 
Il segretario del Consiglio d’Istituto                      Il   Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ennio Calamassi                                                       Renato Tantera 


