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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

NUMERO 2 

Il Lunedì 14 Febbraio 2022 alle ore 18.30 si è riunito da remoto, sulla piattaforma ZOOM (ID riunione: 861 

3996 2965), il Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2021/2024.  

(OMISSIS) 

 
Si procede alla trattazione dei seguenti punti dell’ordine del giorno: 

  

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. variazioni al Programma Annuale E.F. 2021;  

3. approvazione Programma Annuale E.F. 2022 e fondo delle minute spese; 

4. approvazione “Manuale per la gestione dei flussi documentali”;  

5. Informativa sui progetti “Crescere insieme” e “Percorsi di riflessione/Relazioni di Orientamento”;  

6. varie ed eventuali.  

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il verbale della seduta del 09/12/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti che hanno partecipato alla 

seduta precedente previa correzione di alcuni nominativi indicati erroneamente (DELIBERA N. 8). 

(OMISSIS) 

 

 

2) APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 e FONDO DELLE MINUTE SPESE 

In ottemperanza al nuovo Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, il Consiglio 

di Istituto approva all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2022 (DELIBERA N. 9).  

 

Tenuto conto di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.I. 129/2018, il Dirigente 

scolastico propone che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con 

apposita autonoma delibera determini e definisca: 
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- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, per ciascun anno, nella 

misura pari a€ 600,00 prevedendo fino ad un massimo di tre reintegri per un ammontare 

complessivo pari a € 2.400,00; 

- il limite massimo di ogni spesa minuta di € 60,00 per le spese di carattere occasionale 

che presuppongono l’urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e 

conveniente. 

Il Consiglio di Istituto approva la proposta all’unanimità (DELIBERA N. 10) 

 

3) APPROVAZIONE “MANUALE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI”  

(OMISSIS) 

In ottemperanza alle vigenti normative in materia, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il 

documento proposto (DELIBERA N. 11).  

(OMISSIS) 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:40. 

 

   IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Chiara Giada Andenna                       Antonella Rubino 

 


