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Oggetto : proposta di consumo dell 'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite della SE
DANTE ALIGHIERI - ISOLA per l'anno 2019

Spettabili,

dall'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite abbiamo ancora a disposizione 5881.70 euro

che dobbiamo investire entro il mese di dicembre 2019.

Abbiamo pensato di investirli in condizionatori e computer portatili segnati nella tabella

sottostante.

Acquisto €
1. Condizionatori (4 pezzi) 3.716,19

2. Computer portatili (2 pezzi) 2.099,64

Totale 5815,83

Il Consiglio d'Istituto nella sua riunione per corrispondenza in data 19/12/2019 ha accolto la
richiesta della preside f.f Cristina Valentič Kostić.

Per tale motivo chiediamo l'approvazione del fondatore per l'acquisto delle spese sopracitate.

Motivazione:

- In due sezioni della Scuola materna (aq. rosso e arancione) i condizionatori sono
troppo deboli e non riescono a rinfrescare gli spazi dove convivono 24 bambini.



Nell'aula del lavoro individuale non c'è il condizionatore.
In sala insegnanti il condizionatore durante il periodo estivo si è guastato. Inoltre, tutti
i condizionatori a scuola dovranno venir cambiati.
In consulenza e in presidenza servono due nuovi computer perchè quelli in uso sono
ormai obsoleti.

Cordiali saluti.

Allegati:

- Verbale della seduta per corrispondenza
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N. : 900-1/2017-55RC

VERBALE ~
' DELLA III RIUNIONE PER CORRISPONDENZA ~~DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO .dilll~~~~

Data: 19/12/2019

Ai membri del Consiglio d Istituto è stata richiesta l'approvazione della proposta di consumo delleeccedenze (5.815,83 Euro) della SE Dante Alighieri Isola, come proposto dalla preside Ĺf. CristinaValentič Kostić.
Le offerte pervenute sono parte integrante del verbale.

I membri del Consiglio d'Istituto si sono espressi nel seguente modo:

Aventi diritto al voto: 11

Schede pervenute: 9

Voti favorevoli: 9

Voti sfavorevoli: 0

Le schede di votazione sono parte integrante del verbale.

DECISIONE n. 900-1/2017-LXXXVI: Il Consiglio d'Istituto approva la "Proposta diconsumo delle eccedenze" della SE Dante Alighieri Isola, come proposto dalla preside £f.Cristina Valentië Kostić.
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