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Verbale del Consiglio d’Istituto dell’28 luglio 2016
Il giorno 28 luglio 2016 alle ore 17,30 nei locali della Scuola Rodari in via Rimembranze
28, si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il
seguente ordine del giorno:
1) Patto di corresponsabilità;
2) Reti d'ambito;
3) Conto Consuntivo 2015;
4) Varie ed eventuali.
Sono assenti i consiglieri Bizzarri, Rinaldi, Scordamaglia, Altafin, Ligorio, Sozzi.
Prima di iniziare la seduta. il Presidente procede con la lettura del verbale del Consiglio
dell' 8 giugno 2016, che viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto.
PUNTO 1
Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno preso visione del Patto di Corresponsabilità
che è stato inviato loro già da diverso tempo e ricorda che questo documento è stato
elaborato da una commissione di genitori e docenti.
I consiglieri ritengono che il documento sia chiaro ed esaustivo e che pertanto non siano
necessarie né modifiche né integrazioni.
Il Presidente procede con la votazione e il Consiglio approva all'unanimità il Patto di
Corresponsabilità (delibera n° 17) che viene allegato al verbale.
PUNTO 2
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto in ordine alla costituzione delle Reti
Scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e seguenti della legge 107/2015. Dice che la nuova
previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71,
72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015. Di recente, con nota ministeriale prot. n. 2151
del 7 giugno 2016 sono state fornite Indicazioni per la formazione delle reti, da costituire,
secondo il tenore del comma 70 Legge 107, entro il 30 giugno del 2016; tale termine nella
nota prot.2177, successiva alla prima citata, è stato definito come ordinatorio e non
perentorio.
Le finalità delle reti sono relative alla valorizzazione delle risorse professionali, alla
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. La costituzione
delle reti tra scuole, così come presentata nella Legge 107, acquisisce quindi un carattere
innovativo.

Il Dirigente Scolastico legge inoltre i punti salienti delle disposizioni normative per far
conoscere meglio la funzione delle reti di cui alla legge 107/2015. Intervengono vari
consiglieri per sottolineare l’importanza di quanto previsto.
A conclusione del dibattito il Consiglio, all’unanimità, approva e delibera la costituzione
delle Reti Scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e seguenti della legge 107/2015. (delibera
n. 18).
PUNTO 3
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i Revisori dei Conti hanno controllato la
gestione finanziaria della scuola e approvato il Conto Consuntivo in data 10 giugno 2016
con verbale n. 3.
Il consiglio d’istituto, visto l’art.18 del Decreto Ministeriale 1/02/2001 n.44 contenente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche;
vista la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A.; acquisita e valutata la
relazione del Collegio dei Revisori del 10 giugno 2016 (verbale n. 3) in merito al parere di
regolarità contabile; sentita la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e
dal D.S.G.A delibera all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2015.
(delibera n. 19).
Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la segretaria legge il verbale
della seduta che viene approvato all'unanimità.
Il Consiglio di Istituto termina alle ore 19.00.
La segretaria

Il Presidente

