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Verbale riunione Giunta esecutiva del 21/11/2019. 
  
In data 21/11/2019 si è riunita, alle ore 13,00, previa convocazione del Presidente, D.S. Francesca 
Subrizi, la Giunta esecutiva dell’ I.I.S. Bazoli-Polo di Desenzano del Garda. 
O.d.G: 
PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020.  
Alla riunione sono presenti: 
- Francesca Subrizi  Dirigente scolastica 
- Rosanna De Rosa DSGA; 
- Andrea Lanzillotta Assistente tecnico; 
- Lionella Cacciola Genitore e presidente del Consiglio di Istituto; 
-Gehane Aabboubi alunna classe 5^ O. 
Risulta assente il prof. Alessandro Mignone. 
 
Ritenuta valida la riunione si passa a discutere l’ordine del giorno. 
 
La Dirigente scolastica propone alla Giunta il Programma Annuale dell’E.F. 2020, completo di tutti gli 
allegati previsti dalla normativa,  e legge la relazione preparata unitamente alla DSGA.  
Viene illustrata inoltre tutta la modulistica stilata spiegando analiticamente le scelte effettuate 
relativamente al prelevamento dell’avanzo e alla destinazione dei fondi presenti nel programma. 
La DSGA fa presente  che i fondi Ministeriali sono stati comunicati dal MIUR con la nota 21795 del 30 
settembre 2019 e che la tempistica della predisposizione del programma è indicata nel nuovo 
regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018. 
La Giunta, visto gli articoli del su indicato D.I., vista la documentazione illustrativa del Programma, 
accertato che il programma è coerente con il POF annuale e con il PTOF, ritiene che il Programma 
Annuale 2020 possa essere proposto ai Revisori dei Conti e, successivamente, al Consiglio di Istituto 
per la relativa approvazione di competenza. 
 
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 14,05. 
       
                Il Segretario                                                                         Il Presidente 
 
           ( Rosanna De Rosa)                                                          (D.S Francesca Subrizi)     
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