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Verbale Giunta Esecutiva del 02 Marzo 2019
Alle ore 12.00 del 02 Marzo 2019, in presidenza, debitamente convocata si è riunita la Giunta del
CDI del Liceo Banfi.
Sono presenti il dirigente scolastico, Giancarlo Sala, il DSGA Giuseppe Cicala, la sig.ra Maddalena
Verderio , la Sig.ra Antonietta Strillacci (ATA) e lo studente Alessandro Perego.
Assenti: Prof. Dino Tarabella .
L’ordine del giorno per la seduta è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Organico di diritto personale ATA Ass.ti Tecnici 2019/2020;
Programma Annuale 2019;
Varie ed eventuali.

Punto 1: Approvazione verbale del 23 Novembre 2018.
Lettura del Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità.
Punto 2: Organico di Diritto personale ATA Ass.ti Tecnici a.s. 2019/2020.
Il DSGA comunica che entro il 4 marzo 2019 bisogna inviare, utilizzando l’apposita piattaforma sul
sito AT di Monza, i dati aggiornati sulle ore di funzionamento dei laboratori per la determinazione
dei posti da attivare per il prossimo a.s. 2019/2020. Pertanto si chiede delibera di approvazione del
prospetto orario sull’uso dei laboratori come da allegato A. La giunta delibera all’unanimità
Punto 3: Programma annuale 2019
Il DSGA Giuseppe Cicala presenta il Piano Annuale nel dettaglio. Si comunica che il piano dei conti
del programma annuale è stato aggiornato secondo i nuovi schemi definiti dal MIUR. Rispetto al PA
degli anni precedenti, quest’anno serve il benestare dei revisori dei conti per l’approvazione
definitiva del CDI. Come da richiesta dei genitori è stato costituito un fondo per la piccola
manutenzione.
Punto 4: Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico comunica i risultati degli iscritti per il prossimo a.s. 2019/2020 sottolineando
un aumento di iscrizioni in modo particolare allo scientifico.
La seduta termina alle ore 13,30.
Il Segretario della seduta
Dott. Giuseppe Cicala
Il Presidente della seduta
Prof. Giancarlo Sala
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