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Verbale n.° 5 -  Anno scolastico 2008 / 2009 

Giunta Esecutiva del 20 marzo 2009  

 
Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2009, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 20.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Fiorentini Dott. Ferdinando Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

Camozzi Ersilio Presidente del Consiglio di Istituto 

Gerevini Dott.ssa Ernestina Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Ripari Roberta Rappresentante della componente Genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente Genitori 

Non risultano assenti.  

 Presiede il Dirigente Scolastico, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e 

di quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.. 

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009; 

3°) Variazioni alle visite di istruzione anno scolastico 2008 /2009. Periodo gennaio-giugno 

2009; 

4°) Criteri di accoglienza degli alunni anticipatari; 

5°) Proposte di modifica al regolamento disciplinare; 

6°) Rinnovo protocollo di intesa “Patto per le Politiche Educative”;  

7°) Adozione del nuovo logo dell’Istituto;  

8°) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 
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2°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009. Il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. illustra alla Giunta Esecutiva variazioni di 

bilancio che propone di apportare  del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009, 

decrementative per 2.561,94 €. La Giunta, preso atto di quanto partecipato dal Direttore, approva la 

proposta di variazioni al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009, la cui 

documentazione contabile è acquisita agli atti e costituisce parte integrante del presente verbale e 

rimette gli atti al Consiglio di Istituto, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;  

3°) Variazioni alle visite di istruzione anno scolastico 2008 /2009. Periodo gennaio-

giugno 2009. Il Direttore illustra alcune proposte di viaggi di istruzione presentate dalla Scuola 

Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo oltre i termini stabiliti dal Regolamento di Istituto. In 

ragione di ciò ne propone il non accolgimento. La Giunta ratifica la proposta del Direttore. Viene, al 

contrario, approvata la richiesta della Scuola di I grado di Sospiro di poter derogare dal vincolo 

minimo del 70 % di partecipanti, per poter dar seguito alla programmata visita di istruzione a Pisa. 

La Giunta Esecutiva rimette gli atti e lo rimette al Consiglio d’Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza;  

4°) Criteri di accoglienza degli alunni anticipatari. Il Dirigente Scolastico illustra alla 

Giunta Esecutiva i nuovi criteri di accoglienza degli alunni anticipatari. La Giunta prende atto delle 

comunicazioni del Dirigente e rimette gli atti al Consiglio d’Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza;  

5°) Proposte di modifica al regolamento disciplinare. Il Dirigente Scolastico illustra alla 

Giunta Esecutiva alcune proposte di modifica al regolamento disciplinare. La Giunta prende atto 

delle comunicazioni del Dirigente e rimette gli atti al Consiglio d’Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza;  

6°) Rinnovo protocollo di intesa “Patto per le Politiche Educative”. Il Dirigente 

Scolastico propone il rinnovo del protocollo di intesa “Patto per le Politiche Educative”. La Giunta 

Esecutiva approva detta proposta e  rimette gli atti al Consiglio d’Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza;  

7°) Adozione del nuovo logo dell’Istituto. Il Dirigente illustra il nuovo logo dell’Istituto. 

La Giunta Esecutiva ne approva l’adozione e  rimette gli atti al Consiglio d’Istituto, per l’adozione 

dei provvedimenti di propria competenza;  

8°) Varie ed eventuali. Nulla si esamina in merito. 

 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 20.55. 

Letto e sottoscritto.  

Sospiro, lì 20 marzo 2009         

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


