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Oggetto: Variazioni programma annuale 2015.
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13/05/2015

Il giorno 13 del mese di MAGGIO dell’anno 2015 alle ore 16:15 presso i locali della Sede in P.zza Caduti di
Nassiriya 14, si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
…omissis…

Verificata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
…omissis…
Punto 3: Variazioni programma annuale 2015
La Dirigente motiva le variazioni di bilancio rispetto al programma 2015.


Olimpiadi della matematica: copertura spese non previste per la partecipazione alla fase nazionale e per coprire le iscrizioni
dell’anno scolastico 2015/16

Progetto P55 inserito nel POF dopo la stesura del programma annuale.

Integrazione finanziaria per il rinnovo integrale del laboratorio linguistico e di informatica nella nuova sede del Liceo Classico.
La Dirigente informa di aver contattato la ditta che aveva realizzato il vecchio laboratorio del Delpino ottenendo una proposta
interessante. La ditta si offre di ritirare gli arredi, che comunque dovrebbero essere rimossi dalla sede attuale, e riadattarli per
la sede Assarotti, inoltre ha fatto due offerte per la realizzazione del nuovo laboratorio proponendo un laboratorio informatico
o informatico-linguistico. La differenza di prezzo tra le due proposte è circa di 4000 €; la Dirigente sentirà le parti competenti
(docenti di lingue e responsabili dei laboratori) per valutare il miglior acquisto.

Integrazione “Progetto wireless”. La ditta che ha fatto il sopralluogo ritiene che la struttura dell’edificio di via Santa Chiara
(muri spessi), ma soprattutto l’ampliamento dell’uso della rete in futuro (tablet, registro elettronico), richiedono un
potenziamento delle dotazioni necessarie che eccede i 15000 attribuiti dal ministero.

Progetto Scambi. Integrazione per coprire il pagamento delle spese di una quota temporaneamente mancante poichè una
alunna, non rientrando per soli 200 € nella soglia di esenzione, ha fatto richiesta di rateizzazione dell’importo da pagare che è
stata concessa.
Il Presidente propone di mettere all’ordine del giorno in un consiglio del prossimo anno scolastico la revisione dei parametri di
accesso al fondo di solidarietà.
…omissis…
Il Consiglio di Istituto, con delibera n° 34, approva all’unanimità’ le variazioni del programma annuale 2015
…Omissis…

F.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Marina VIGNOLO

F.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Dott. Lorenzo CHIARELLA

Per estratto del verbale n.6 del 13/05/2015

Chiavari,
IL DSGA
(Sig.ra Emanuela Francato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

