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VERBALE N. 3 

      L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 15.30, nei locali del 1°Circolo Didattico 

“N. Vaccalluzzo” di Leonforte, giusta convocazione del Presidente si riunisce il Consiglio di Circolo (C.d.C). 

Svolge le funzioni di Presidente la Sig.ra D’Agostino Cinzia in sostituzione della Sig.ra Rosa Elena Pedalino assente per 

motivi di famiglia. Svolge le funzioni di Segretario della seduta l’insegnante Lanieri Giovanna. 

Sono presenti alla riunione il Vice Presidente D’Agostino Cinzia, il Dirigente Scolastico Anna Luigia Marmo,l’Assistente 

Amm.vo facente funzioni di  DSGA Ruffetto Amalia Concetta, i docenti Calì Maria, Lanieri Giovanna, Maria Loredana, 

Salamone Rosetta, l’Assistente Amministrativo Leone Pietro e i genitori Aregash Angela e Spinello Alessandro.                       

Risultano assenti il Presidente Rosa Elena Pedalino, i docenti Biondi Antonella e Gagliano Graziella e i genitori Minuto 

Gabriella e Smario Salvatore. 

Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, si passa alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno: 

1-Lettura verbale seduta precedente; 

2-Variazioni al programma annuale; 

3-Approvazione Annuale del PTOF; 

4-Costituzione Consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa contabile del fondo economale              

 per le minute spese.; 

5-Approvazione del programma annuale 2020. 

 

1° PUNTO ALL’o.d.g.   … omissis…. 

2° PUNTO ALL’o.d.g.   ....omissis….. 

3° PUNTO ALL’o.d.g.   …..omissis….. 

 

4° PUNTO ALL’o.d.g.  (Costituzione Consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa contabile 

del fondo economale per le minute spese)  

DELIBERA N.3 

Il C.d C., su proposta del DSGA, approva e delibera la costituzione del Fondo economale per le minute spese 

per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, e fissa la consistenza massima del Fondo economale per 

le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa in € 

50,00. 

5° PUNTO ALL’o.d.g.  (Approvazione del programma annuale 2020) 

DELIBERA N.4 
Il C.d.C.: 

-ASCOLTATI gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico; 

-VISTO il Programma Annuale dell’esercizio Finanziario E.F. 2019 predisposto dal Dirigente scolastico e           riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

-VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n…………; 

-VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano per l’Offerta Formativa (PTOF);  

delibera e approva il Programma Annuale 2020, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta 

Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A,B,C,D,E e ne dispone la pubblicazione nel sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 16.30. 

F.to IL SEGRETARIO                                                                   F.to   IL VICE PRESIDENTE 
Lanieri Giovanna                                                                              D’Agostino Cinzia 

 

     F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

     Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
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