
Consiglio di istituto online

Buon giorno a tutti. 
Come anticipato via whatsapp si ha la necessità di convocare il Consiglio di Istituto. 
Ho sentito telefonicamente la Presidente del Consiglio di istituto e anche lei suggeriva la
formula del consiglio di istituto online 

O.d.g

Approvazione del Conto Consuntivo – Il giorno 8 giugno 2020 alle ore 8.30 si sono
riuniti da remoto i Revisori dei conti dell'ambito 35 e hanno approvato il Conto
consuntivo 2019
Visto che non sono state apportati da parte loro rilievi e quindi non si è avvertita la
necessità di modificare lo stesso poiché risulta idoneo si passa ora all’approvazione
del Consiglio di Istituto.

Vi chiedo pertanto di attuare la seguente procedura:

Usate il tasto "Rispondi a tutti" entro Lunedo 29 Giugno 2020  ore 11.30
esprimendo FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO

La data di verbalizzazione sarà Lunedì 29 Giugno 2020  ore 11.30 e risulteranno presenti
tutti quelli che avranno risposto entro tale data

Vi ringraziamo per la costante collaborazione
cordiali saluti dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente scolastico

dott.ssa Marialuisa Orlandi
Dirigente scolastico - Istituto comprensivo di Gargnano (BS)

___________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio
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Approvazione verbale seduta precedente delibera n 63 

A 

23/6/2020 09:28

VGALVANO
Testo digitato
delibera n. 64



in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo
e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the
addressee and may also be privileged or exempt from disclosure under applicable
law. If you are not the addressee, or have received this email in error, please
notify the sender and immediately delete it from your system. Do not copy, use,
disclose or otherwise act upon any part of this email or its attachments.

Monitoraggio progetti e attivita anno 2019.pdf (639 KB)

Mod. H - Conto Finanziario al 3Â_ livello.pdf (180 KB)
Mod. I - Entrate.pdf (803 KB)

Mod. N - Riepilogo uscite per conto.pdf (621 KB)
Mod. N - Riepilogo entrate per conto.pdf (619 KB)

Mod. K - Attivo.pdf (194 KB)
Mod. M - Spese Personale.pdf (546 KB)

Mod. J - Situazione Amministrativa.pdf (621 KB)
Giornale di cassa al 31-12-2019 ultima pagina.pdf (171 KB)

FIRMATO_Consuntivo-2019-
Relazione_predisposta_del_Direttore_s.g.a_e_accettata_dal_Ds.pdf.pades.pdf (1 MB)

Mod. I - Spese.pdf (1 MB)
Saldo Banca Popso al 31-12-2019.pdf (400 KB)

Saldo Banca d'Italia al 31-12-2019.pdf (399 KB)
Mod. L - Residui Passivi.pdf (525 KB)

Relazione_allo_Stato_di_Attuazione_2020_al_19-06-2020.pdf (907 KB)
estratto del 5 novembre.pdf (706 KB)

Verbale_n_8_consiglio_istituto_del 28-05-2020.pdf (688 KB)
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