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Approvazione variazione al programma annuale al 31.12.2022 
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni apportate al P.A. 2022 a seguito di 
nuove entrate accertate alla data del 31.12.2022  che ammontano a  
€ 55.109,93. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Programma annuale E.F. 2023 
Il Direttore S.G.A. illustra, a grandi linee, il Programma Annuale dell’E.F9 
2023, redatto in conformità al D.I. 28.08.2018, n.129 ed approvato dai 
Revisori dei Conti in data 31 gennaio 2023. Le uniche Entrate previste, 
relative alla dotazione ordinaria, ammontano a € 23.476,45, che 
sommate all’avanzo di amministrazione di € 294.624,43, ai contributi da 
privati € 39.587,00 ed interessi attivi da Banca d’Italia di € 0,08 riportano 
un totale di € 357.687,96 che pareggia con le Spese. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Approvazione fondo minute spese 
Il Dirigente Scolastico conferma l’importo di € 600,00 del fondo 
economale per le minute spese dell’anno precedente, con possibilità di 
reintegrarlo nel caso in cui la somma sia prossima ad esaurirsi come 
previsto dal comma 5 dell’art. 21 Decreto Interministeriale n. 129/2018. 
Inoltre si precis ache le minute spese vanno accuratamente registrate e 
adeguatamente motivate secondo i dettami di un dettagliato 
regolamento che viene presentato dal Dirigente Scolastico. 
Viene proposto di innalzare il massimo di erogazione per le singole 
spese da € 99,99 ad € 150,00.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Approvazione progetto “Kids Go Green” 
Il Dirigente Scolastico presenta il progetto di mobilità sostenibile e lo 
propone al Consiglio d’Istituto. Il progetto prevede la sperimentazione 
presso il plesso a indirizzo Montessori, con una specifica formazione dei 
docenti coinvolti. Si propone di valutare la validità del progetto al fine di 
allargare la sperimentazione ad altri plessi e ad altri livelli scolastici. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Approvazione Corso di formazione classi terze secondarie su primo 
soccorso e manovre salvavita a cura della Croce Rossa 
Il Dirigente Scolastico presenta dettagliatamente il programma del corso 
di formazione classi terze secondarie su primo soccorso e manovre 
salvavita, a cura della Croce Rossa, proposto dal prof. Fabrizio Gennuso, 
docente di Scienze Motorie dell’Istituto. Si decide di dividere equamente 
la spesa coinvolgendo scuola e famiglie al 50%. Si propone di valutare la 
validità del progetto al fine di allargarlo a tutti i livelli scolastici. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Approvazione progetto “Tutti X Uno – Includiamoci” 
Il Dirigente Scolastico presenta il progetto di inclusione sociale rivolto a 
bambini e ragazzi del nostro Istituto.  
Il Consiglio approva all’unanimità 

 6 53 Approvazione piano annuale uscite didattiche 
Il Dirigente scolastico presenta il piano annuale uscite didattiche al 
Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
 
 


