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Verbale Giunta esecutiva del 20-11-2019 

 
Il giorno giovedì 20-11/2019 alle ore 15.00 si riunisce presso i locali di via Cagliero nei modi stabiliti dalla normativa vigente, 

la Giunta Esecutiva. 
Sono presenti : Il DS Prof. Simona Chiacchiari, Prof. Lucia Dussin, Sig. Massimo Morosin.e la Dsga Anna Nicoli 

 
La giunta si riunisce per la trattazione del seguente odg 

 
 
1. Variazione PA del 2019 
2. Programmazione Annuale 2020 
3. Integrazione al PTOF con il piano di miglioramento dell’offerta formativa 
 

 
La Giunta analizza le variazioni al programma annuale 2019 per le quali è richiesta un’apposita delibera del CDI, delibera 
necessaria per rendere pienamente disponibili i fondi per gli scopi previsti. 
La DS illustra le variazioni dei piani di destinazione relative al periodo dal 14/11/2019 al 20/11/2019 esercizio finanziario 
2019 si riferiscono a: 
- assegnazione di contributi finalizzati agli interventi di Piccole Riparazioni e Minuta Manutenzione -Fine 
annualità 2019 per un importo pari a 2.285,72 € 
- Nota Miur del 30/09/2019 ad integrazione del P.A. 2019 periodo settembre-dicembre 2019 per il 
Funzionamento Amministrativo-Didattico per un importo pari a 6.442,34 € 
- Attività didattiche: 
o Finanziamento Municipio 2 diritto allo studio anno 2019 per un importo pari a 11.898,00 
€ 
o Finanziamento Municipio 2 diritto allo studio anno 2019 per il progetto 
INTERNAZIONALIZZAZIONE ITALIA-FRANCIA per un importo pari a 2.340,00 € 
o Convenzione per lo svolgimento del “Programma frutta nelle scuole” A.S. 2018/19 

o Versamento per erogazioni distributore automatico A.S. 2018/19 per un importo pari a 92,00 € 
o Versamento per quote assicurazione A.S. 2019/2020 del personale docente IC Franceschi per un 

importo pari a 540,00 € 
o Contributo Assicurazione e Arricchimento offerta formativa A.S. 2019/2020 incassati fino al 

18/11/2019 pari a 28.332,00 €. 
- Orientamento scuola secondaria di primo grado per un importo pari a 660,50 € 
- Finanziamento per assistenza educativa alunni disabili A.S. 2019/2020 periodo settembre- dicembre 
2019 per un importo pari a 26.630,56 €. 
La Giunta delibera all’unanimità dei presenti di proporre il presente Programma annuale 2020 così come presentato 
dalla Dirigente scolastica. 
4. Integrazione al PTOF 
La Dirigente spiega i motivi che rendono necessaria una revisione del PTOF .La struttura del PTOF non verrà stravolta 
tuttavia è necessario integrare il documento aggiornandolo sia con i nuovi progetti adottati dai Plessi di Muzio e Cagliero sia 
con il piano di miglioramento dell’offerta formativa adottato dalla scuola. 
La Giunta conviene all’unanimità di presentare le integrazioni al PTOF  

a) aggiornamento dei Progetti&Uscite per l’A.S. 2019/2020, 
b) integrazione con il Piano di Miglioramento. 

 
Milano, 20/11/2020       Il DS 
         Simona Chiacchiari 
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