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Verbale Giunta esecutiva del  24.10.2019 
 

Il giorno giovedì 24 ottobre 2019 presso gli uffici di Presidenza si riunisce, nei modi stabiliti dalla normativa 

vigente, la Giunta Esecutiva. 
Sono presenti : Il DS Prof. Simona Chiacchiari, Prof. Lucia Dussin, Sig. Massimo Morosin 

È assente giustificata la Dsga sig.ra Anna Nicoli. 
La giunta si riunisce per la trattazione del seguente ordine del giorno 

• Progetti e uscite didattiche 

• Regolamento di Istituto 

• Regolamento classi musicali 

• Fondo Solidarietà 

• Chiusura giorni prefestivi 

• Dimissioni sig. Vallese e surroga 

PUNTO 1 La giunta esecutiva delibera all’unanimità 
Approvazione verbale Giunta precedente. 
PUNTO 2 Delibera progetti e uscite didattiche 
La Giunta propone delibera approvazione progetti e uscite didattiche, deliberati dal collegio docenti nel pieno 
rispetto dei tetti di spesa indicati dal CDI. 
PUNTO 3 
Regolamento di Istituto, Regolamento classi musicali, Regolamento progetti e uscite didattiche 
PROPOSTA DI DELIBERA 3 
Si propone di deliberare : 

• Nuovo Regolamento di Istituto, adattato per gli ordini primario e secondario 

•  Regolamento classi musicali 

 per l’opportuna approvazione. 
Si prevede altresì approvazione Regolamento Progetti e Uscite Didattiche da presentare preliminarmente in 
Collegio Docenti del 5.11. p.v-  
PUNTO 4  
Contributo di solidarietà 
PROPOSTA DI DELIBERA 4 Si prevede di riservare, nelle risorse del bilancio scolastico, un fondo di solidarietà 
destinato ad alunni indigenti. 
La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del  
fondamentale diritto allo studio e alla formazione di ogni individuo appresenta un'opportunità di  
intervento finanziario che si intende offrire a quegli studenti le cui famiglie  
versano in situazioni di disagio economico-sociale. Lo scopo del contributo è di dare a tutti  
i componenti della comunità scolastica l’opportunità di compiere un percorso di  
istruzione- educazione in sintonia con le potenzialità di ciascuno, secondo quanto  
previsto dalla Costituzione Italiana art. 33 art. 34. Tale contributo verrà erogato a sostegno di attività scolastiche e 
connesse a progetti di AOF. 
 Garante del successo formativo è il DS art.1 L. 107/2015.  
Possono accedere al contributo tutti quegli alunni che  
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frequentano e che si trovano in difficoltà economiche-sociali.  
Tali risorse deriveranno da       

• fondi appositamente destinati; 

• eventuali elargizioni spontanee 

Tale fondo sarà gestito dal Ds, ex L.107/2015 art.1 per l’individuazione degli specifici casi e per la opportuna misura 
di erogazione. Quindi il DS formulerà le proposte al CDI per opportuna deliberazione. 
PUNTO 5 
Chiusura prefestivi 24.12 e 31.12.2019 
Si delibera di presentare proposta di chiusura nei suddetti giorni 
PUNTO 6 
Presentazione dimissioni Sig. Vallese 
DELIBERA 6 
Si delibera di approvare le dimissioni del componente del CDI Vallese, con possibilità di surroga all’interno della 
giunta. 
 
Per LA GIUNTA 
IL DS  
Simona Chiacchiari         
  
 

 


