
 

                                        CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                          (triennio 2018/2021) 

                                  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

                                               VERBALE N. 7 

                                            10 settembre 2019 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
2. Surroga componente CDI;  
3. Delibera Progetto “Scuola Viva”, quarta annualità (con resoconto a cura della 
Referente della valutazione sulla III Annualità) bandito dalla Regione Campania 
per ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di 
apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio, pubblicato sul BURC n. 39 dell’8 
luglio 2019 approvato con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019;  
4. Assunzione in bilancio Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-336 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa – espressività corporea):  
5. Progetto PON FSE “Per la scuola –Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 
“Competenze di base” - Infanzia, Comunicazione autorizzazione progetto codice 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-336. Avvio progetto e criteri per il reclutamento 
tutor, esperti, referente alla valutazione, figura di sistema ed alunni; 
6. Partecipazione Giochi sportivi studenteschi;  
7. Programmazione attività di accoglienza per tutte le classi ed in particolare per 
le classi prime; Orario scolastico settembre 2019 fino ad inizio mensa ;  
8. Definizione date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale 
(rappresentanti genitori nei consigli d’intersezione, di interclasse e di classe)  
9. Mercatino del libro usato;  
10. Delibera chiusura prefestivi;  
11. Adattamento calendario scolastico 
12. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°45 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente seduta. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 



Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2 
Delibera  
n°46 

               Si procede alla surroga per la decadenza di un membro per il personale A.T.A. 
                              Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 
 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°47 

 
   La D.S. comunica l’avvio della quarta annualità del Progetto “Scuola Viva” 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°48 

   La D.S. chiede di deliberare l’assunzione in bilancio del progetto P.O.N. “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

 



Punto n°5 
Delibera 
n°49 

   La D.S. comunica l’avvio della seconda annualità del progetto PON “Competenze di 
base” per la scuola dell’infanzia. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°6 
Delibera 
n°50 

La Dirigente Scolastica chiede di approvare la partecipazione degli alunni ai Giochi 
Sportivi Studenteschi.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n.51 

La Dirigente Scolastica comunica la programmazione delle attività di accoglienza per 
tutte le classi. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°8 
Delibera 
n°52 

   La D.S. chiede di definire le date per le elezioni di durata annuale dei rappresentanti 
dei genitori. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 



Punto n°10 
Delibera 
n°53 

   La D.S. chiede, su proposta della D.S.G.A. di definire i giorni prefestivi di chiusura 
degli Uffici. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°11 
Delibera 
n°54 

   La D.S. chiede di definire i due giorni di chiusura per adattamento al calendario 
scolastico. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

                                      VERBALE N. 8 

                                    17 ottobre 2019 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Delibera Piano Annuale delle Attività e Piano di formazione;  
3. Aggiornamento PTOF area progettuale/PdM;  
4. Assunzione in bilancio: Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-336 Fondi 
Strutturali Europei – Progetto di realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per 
la scuola digitale (PNSD); 
5. Concessione locali scolastici; 
6. Varie ed eventuali. 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°55 

Il Presidente al Consiglio di approvare il verbale della precedente seduta. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 



Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°2 
Delibera  
n°56 

               La Dirigente Scolastica presenta all’Assemblea il Piano annuale delle attività e il 
Piano di formazione per i docenti da espletare durante l’a.s. 2019/20. 

                              Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°3 
Delibera  
n°57 

               La Dirigente Scolastica comunica le variazioni e le modifiche annuali all’area 
progettuale del PTOF per l’a.s. 2019/20. 

                              Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera  
n°58 

               La Dirigente Scolastica chiede all’Assemblea di deliberare l’assunzione in 
bilancio del progetto nell’ambito azione #7 “Piano laboratori del PNSD. 

                              Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°5 
Delibera  
n°59 

               La DSGA chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 
concessione dei locali scolastici. 

                              Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 



VERBALE N. 9 

                                    17 dicembre 2019 

ORDINE DEL GIORNO: 
Approvazione verbale seduta precedente (17/10/2019);  
2. Assunzione in bilancio progetto “Scuola Viva” quarta annualità pubblicato 
sul BURC n.39 dell’8 luglio 2019 approvato con Decreto Dirigenziale n.783 
del 08/07/2019;  
3. Delibera criteri per iscrizione al I anno Scuola dell’Infanzia e alle classi I 
della S. Primaria e Secondaria di I Grado per l’A.S. 2020/2021, come 
previsto dalla Circolare Ministeriale 22994 del 13 novembre 2019;  
4.Open Day gennaio 2020; 
5.Progetto PON FSE “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 “Asse I – Istruzione_ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità- espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-
“Giocando divento competente anch’io”(seconda edizione) 10.2.1 A-
FSEPON -CA-2019-336 Delibera criteri per il reclutamento personale ata 
esterni; 
6.Nomina componenti commissione mensa; 
7.Individuazione ditte di trasporto per visite guidate 

      8. Contratto assicurazione RC infortuni alunni e contributo iscrizione; 
      9. Accordo di rete Associazione “Nuova Paidea” “Leggimi 0-6” 2019 Bando 
per la promozione della lettura nella prima infanzia; 
10. Accordo di rete ACCORDO DI RETE di Scopo per l’ottimizzazione dei 
servizi di consulenza in materia digitale e privacy; 
 11. Delibera P.A. 2020 ; 
12. Variazioni di bilancio; 
13. Fondo minute spee 2020; 
14.Storno residui; 
15. Varie ed eventuali. 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°60 

Il Presidente al Consiglio di approvare il verbale della precedente seduta. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 

 

Punto n°2    La D.S. chiede all’Assemblea di deliberare l’assunzione in bilancio del Progetto 
Scuola Viva quarta annualità. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Delibera 
n°61 
Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°62 

   La D.S. chiede di deliberare i criteri per le iscrizioni al primo anno della scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria I grado per il 2020/21. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°63 

   La D.S.  comunica le date ed illustra il programma per le giornate di Open Day 
d’Istituto. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°64 

   La D.S. chiede all’Assemblea di deliberare i criteri per il reclutamento del personale 
ATA esterno nel Progetto PON FSE “Per la scuola- Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°6 
Delibera 
n°65 

   La D.S.  chiede ai presenti di individuare tre nominativi di genitori per costituire la 
commissione mensa.  
 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n°66 

   Il prof. Parlato Luigi, invitato dalla D.S., illustra all’Assemblea gli esiti del bando, 
diviso in più lotti, per le ditte di trasporto addette ai viaggi e alle visite d’istruzione. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°8 
Delibera 
n°67 

   La D.S.  comunica i risultati del bando per individuare la compagnia di assicurazioni 
più vantaggiosa economicamente. Vengono, inoltre, comunicati gli importi per 
l’assicurazione e il contributo volontario. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°9 
Delibera 
n°68 

   La D.S. informa l’Assemblea e chiede di deliberare sull’Accordo di rete tra il nostro 
Istituto e l’associazione “Nuova Paidea”. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°10 
Delibera 
n°69 

   La D.S.  chiede all’Assemblea di deliberare sull’accordo di rete  per ottimizzare i 
servizi di consulenza in materia di amministrazione digitale e privacy. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 



Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°12 
Delibera 
n°70 

   La D.S.G.A. comunica all’Assemblea le variazioni di bilancio dell’Esercizio Finanziario- 
Programma annuale 2019. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°11 
Delibera 
n°71 

   La D.S.G.A. chiede all’Assemblea di approvare il mod. A-Piano annuale -E.F. 2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°14 
Delibera 
n°72 

   La D.S.G.A. chiede all’assemblea l’approvazione dei residui attivi e passivi da radiare. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°13 
Delibera 
n°73 

   La D.S.  chiede all’Assemblea di deliberare in merito al fondo economale per 
l’esercizio 2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 
Voti favorevoli n.14 
Voti contrari / 
Astenuti / 



 

 

                                               VERBALE N. 10 

                                            20 maggio 2020 

         (seduta in teleconferenza sulla piattaforma Google Meet). 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione verbale precedente (27/12/2019) 
2. Adozione libri di testo 2020/21 (Eventuale Delibera per sforamento tetti di spesa); 
3. Proposta per i criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020-21; 
4. Proposta criteri formazione sezioni/classi a.s. 2020/21; 
5. Approvazione candidatura avviso pubblico protocollo prot. 4878 del 17/04/2020_smart 

class per la scuola del primo ciclo-Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 
II-Infrastrutture per l’istruzione-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 -Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

6. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020_smart classes per la scuola del primo ciclo- 
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l’istruzione-Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 -Azione 10.8.6- “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne. Comunicazione autorizzazione prot. no AOODGEFID/10443 
del 05/05/2020- Avvio progetto e criteri per il reclutamento progettista-collaudatore; 

7. Delibera assunzione in bilancio PON prot.4878 del 17/04/2020 _smart class per la scuola 
del primo ciclo-Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per 
l’istruzione-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8- Azione 
10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

8. Accordo di “Rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di n°2 Assistenti 
Tecnici, ai sensi del Decreto Ministeriale n.187/2020 ex NOTA USR CAMPANIA n. 7777 
del 9/4/2020-Ambito Territoriale NA22-rete DAD” per l’utilizzo in comune di n.2 
Assistenti Tecnici”; 

9. Variazioni di Bilancio; 
10. Criteri assegnazione rimborso SIM per connettività; 
11. Regolamento dei comportamenti da tenere nella didattica a distanza (DAD) Docenti-

alunni-genitori; 
12. Regolamento sedute OO.CC. a distanza; 
13. Varie ed eventuali 

 
 

 

 



 

Punto n°1 
Delibera 
n°74 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente 
seduta e tutte le proposte all’o.d.g. tramite l’invio di un modulo di Google. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 
Presenti n. 17 
Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°2 
Delibera  
N°75 

               La D.S. comunica ai presenti che, nella scelta dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 
sono state rispettate le indicazioni previste nel Decreto Legge n. 22 art. 2 del 
08704/2020 senza sforare il tetto di spesa previsto. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Presenti n.17 
Votanti  n.17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°76 

La D.S. chiede all’Assemblea di approvare i criteri, dopo averli elencati, per 
l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020-21. 
    
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°77 

  La D.S. chiede all’Assemblea di approvare i criteri, dopo averli elencati, per la 
formazione delle sezioni/classi a.s. 2020-21. 
 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 



 

Punto n°5 
Delibera 
n°78 

   La D.S. chiede all’Assemblea di approvare la candidatura con avviso pubblico 
protocollo prot. 4878 del 17/04/2020_smart class per la scuola del primo ciclo-Fondi 
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l’istruzione-
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 -Azione 10.8.6- 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 
 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 
 

Punto n°6 
Delibera 
n°79 

La Dirigente Scolastica espone al Consiglio i criteri contenuti nella tabella e nella 
scheda di valutazione per la procedura di selezione e il reclutamento di un progettista 
e di un collaudatore interno/esterno per allestire centri scolastici digitali per 
potenziare la didattica a distanza. 
 
  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n.80 

La Dirigente Scolastica chiede di esprimere il proprio parere sull’assunzione in bilancio 
per l’E.F. 2020 del PON -smart class- prot. 4878 del17/04/2020 per la scuola del primo 
ciclo. 
 
Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

 



 

Punto n°8 
Delibera 
n°81 

La Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’adesione all’Accordo di Rete di 3 Scuole 
nell’ambito 22 per l’individuazione dei servizi in materia di sicurezza scolastica. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

  

Punto n°9 
Delibera 
n°82 

La D.S.G.A. espone al Consiglio le variazioni di bilancio all’E.F. 2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

  

 

 

Punto n°10 
Delibera 
n°83 

La Dirigente Scolastica comunica all’Assemblea che è previsto, per le famiglie, il 
rimborso SIM per la ricarica delle schede servite per la didattica a distanza.  
Il Consiglio approva i criteri per accedere al contributo e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

  

 

 

 

 



 

Punto n°11 
Delibera 
n°84 

La Dirigente Scolastica propone alla ratifica del Consiglio il Regolamento dei 
comportamenti dei docenti-alunni -genitori durante le videoconferenze. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

  

 

Punto n°12 
Delibera 
n°85 

La Dirigente Scolastica propone al Consiglio di approvare il Regolamento per le 
sedute degli O.O.C.C. a distanza. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

  

 

 La Segretaria                                              Il Presidente         

Maria Laura Soldatini                              Francesco Marra                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERBALE N. 11 

                                            3 agosto 2020 

         (seduta in teleconferenza su piattaforma Google Meet). 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione verbale precedente (20/05/2020); 
2. Calendario scolastico 2020-2021; 
3. Illustrazione piano di rientro a scuola a.s. 2020/21; 
4. Conto consuntivo E.F. 2019. 

 
 

Punto n°1 
Delibera 
n°86 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente 
seduta e tutte le proposte all’o.d.g. tramite l’invio di un modulo di Google. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 
Presenti n. 17 
Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°2 
Delibera  
N°87 

               La D.S. comunica ai presenti le date relative al calendario scolastico regionale e 
nazionale per l’a.s. 2020/21. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Presenti n.17 
Votanti  n.17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°88 

La D.S. illustra il piano di rientro a scuola a.s. 2020/21 e chiede all’Assemblea di 
approvarlo. 
    
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 



 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°89 

La Dirigente Scolastica chiede di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2019. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 

Presenti n. 17 
Votanti n.17 

Voti favorevoli n.17 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La Segretaria                                              Il Presidente         

Maria Laura Soldatini                              Francesco Marra                   

 

 

 

VERBALE N. 12 

                                            27 agosto 2020 

         (seduta in presenza e a distanza su piattaforma Google Meet). 

ORDINE DEL GIORNO: 
            1. Approvazione verbale precedente (03/08/2020); 
                 2. Variazioni di bilancio; 
                 3. Storno residui; 
                 4. Conto consuntivo E.F. 2019; 
                  5. Concessione locali scolastici; 
                  6. Discarica beni inventariato; 
                  7. Integrazione regolamento d’Istituto misura anti covid e patto di corresponsabilità; 
                  8. Aggiornamento piano di rientro a scuola a.s. 2020/21; 
                   9. Varie ed eventuali 

 

 
 



Punto n°1 
Delibera 
n°90 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare il verbale della precedente 
seduta e tutte le proposte all’o.d.g. per alzata di mano o tramite l’invio di un modulo di 
Google per coloro che seguono la teleconferenza a distanza. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

 
Presenti n. 16 
Votanti n.16 

Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°2 
Delibera  
N°91 

               La D.S.G.A. chiede di approvare le variazioni di bilancio al Piano annuale 
dell’E.F. 2020. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Presenti n.16 
Votanti  n.16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°92 

La D.S.G.A. chiede al Consiglio di approvare la radiazione dei residui attivi e passivi 
fino al 31/12/2019. 
    
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera  
N°93 

               La D.S.G.A. chiede di approvare le integrazioni alla relazione tecnico- contabile 
del Conto Consuntivo E.F. 2019. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Presenti n.16 
Votanti  n.16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°6 La D.S.G.A. chiede al Consiglio di approvare l’affidamento in discarica dei beni 
inventariati ormai in disuso. 
    



Delibera 
n°94 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera  
N°95 

               La D.S. di approvare le integrazioni al regolamento di Istituto e al patto di 
corresponsabilità. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 
 

Presenti n.16 
Votanti  n.16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°8 
Delibera 
n°96 

La D.S. chiede al Consiglio di approvare l’aggiornamento al piano di rientro a scuola 
a.s. 2020/21. 
    
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

La Segretaria                                              Il Presidente         

Maria Laura Soldatini                              Francesco Marra                   

 

 

 

 

 
                         


