
                                     CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                          (triennio 2018/2021) 

                                  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                               VERBALE N. 13 

                                            17 settembre 2020 

                                      seduta in videoconferenza 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (27-08-2020);  
2. Decadenza e surroga componenti CDI;  
3. Calendario scolastico DGR 458 DEL 7-09-2020; 
4. Partecipazione giochi sportivi studenteschi e rinnovo centro sportivo 
scolastico; 
5. Attività di accoglienza classi prime-orario scolastico; 
6. Criteri concessione in comodato d’uso dotazioni strumentali; 
7. Definizione date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale; 
8. Integrazione Regolamento d’Istituto misure anti covid e patto di 
corresponsabilità, commissione Covid; 
9. Aggiornamento piano di rientro a scuola a.s. 2020/21; 
10. Concessione locali scolastici; 
11. Assegnazione sezioni gruppi classi prime; 
12.Decreto assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei-Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; Avviso 19146 del 06/07/2020-FSE-Supporto per 
libri di testo e kit scolastici-Progetto “La Scuola Amica” 
 13.Varie ed eventuali 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°97 

Il Presidente chiede 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°98 

 
   Si procede alla surroga per la decadenza di un membro per il personale docente. 
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°99 

 
   La D.S. comunica le nuove date del calendario scolastico previsto dalla regione 
Campania. 
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°100 

   La D.S. chiede di approvare la partecipazione degli alunni ai giochi sportivi 
studenteschi. 
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°101 

   La D.S. comunica il piano delle attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 
Voti favorevoli n.16 



Voti contrari / 
Astenuti / 

Punto n°6 
Delibera 
n°102 

La Dirigente Scolastica chiede di approvare i criteri per la concessione in comodato 
d’uso delle dotazioni strumentali.  
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.103 

La Dirigente Scolastica comunica le date per le elezioni scolastiche degli organismi di 
durata annuale. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente con voto unanime. 

Presenti n. 16 

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

 

Punto n°8 
Delibera 
n°104 

   La D.S. partecipa all’Assemblea le integrazioni al Regolamento d’Istituto misure anti 
covid, al patto di corresponsabilità. Viene nominata la Commissione COVID. 
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°105 

   La D.S. comunica all’Assemblea gli aggiornamenti riguardanti il piano di rientro a 
scuola 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 / 

 

 



Punto n°10 
Delibera 
n°106 

   La D.S. chiede di deliberare sulla concessione dei locali scolastici. 
Il Consiglio non approva e la delibera è invalida per non aver raggiunto il quorum. 

Presenti / 

Votanti / 
Voti favorevoli n. 2 
Voti contrari / 
Astenuti n.14 

 

 

 

Punto n°11 
Delibera 
n°107 

   La D.S. procede all’assegnazione, tramite sorteggio, dei gruppi degli alunni alle 
classi. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 16 

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

 

Punto n°12 
Delibera 
n°108 

La D.S. chiede all’Assemblea di deliberare sull’assunzione in bilancio del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Avviso 19146 
del 06/07/2020-FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici-Progetto “La 
Scuola Amica” 
 
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 

 

 



 

                                               VERBALE N. 14 

                                            23 novembre 2020 

                                      seduta in videoconferenza 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (17-09-2020);  
2. Chiusura prefestivi; 
3. Approvazione delle procedure data breach; 
4. Regolamento pubblicazione atti albo pretorio; 
5. Rinnovo convenzione di cassa; 
6. Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale 2020/21, 
7. Variazioni di bilancio; 
8. Adesione iniziative per la Scuola, 
9.Insediamento componente ATA C.d.I.; 
10. Aggiornamento PTOF 2020/21- Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22. 
 11.Varie ed eventuali 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°109 

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°110 

 
  La Dirigente Scolastica chiede di approvazione le date di chiusura nei prefestivi degli 
Uffici della Segreteria.  
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°111 

 
   La D.S. chiede di approvare le procedure data breach espresse nel DPMS. 
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°112 

   La D.S. chiede di approvare il Regolamento inerente la pubblicazione degli atti 
nell’albo pretorio. 
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°113 

   La D.S. chiede di approvare il rinnovo della convenzione di cassa con lo stesso 
Istituto cassiere. 
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°114 

La Dirigente Scolastica chiede di rinnovare la polizza assicurativa 2020/21 per gli 
alunni e il personale con l’aggiunta di una quota per indennità COVID.  
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°115 

La Dirigente Scolastica chiede di approvare le Variazioni di Bilancio.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

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

 

Punto n°8 
Delibera 
n°116 

La Dirigente Scolastica chiede di aderire a tutte le iniziative per dotare la Scuola di 
materiali.  
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°117 

La Dirigente Scolastica chiede di approvare l’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/21 ed 
informa sui criteri e le modalità per l’Iscrizione ai vari ordini di Scuola per il prossimo 
anno scolastico.  
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. 15 

                                            28 dicembre 2020 

                                      seduta in videoconferenza 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (23-11-2020);  
2. Delibera criteri per iscrizione al I anno della Scuola dell’Infanzia e alle classi I 
della Scuola primaria e Secondaria di I Grado per l’A.S. 2021/22; 
3. Accordo di rete: Bando “Iniziative di promozione a supporto per il disagio 
giovanile” Prot. 1552 del 04/11/2020 e Bando n. 1365 del 14/10/2020 “Piano di 
interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa; 
4. Delibera per l’inserimento nel PTOF dei nuovi criteri per la valutazione nella 
Scuola Primaria, nel rispetto dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020; 
5. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Avviso 19146 del 
06/07/2020-FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici-Progetto “LA SCUOLA 
AMICA” codice 10.2.2°-FSEPON-CA-2020-140-criteri di aggiudicazione libri di 
testo;  
6.  Variazioni di bilancio; 
7. Verifica di cassa; 
8. Comunicazioni relative alle manifestazioni relative all’Open Day; 
9. Varie ed eventuali 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°118 

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

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2  



Delibera 
n°119 

  La Dirigente Scolastica chiede di approvazione i criteri per l’iscrizione al primo anno 
delle classi di ogni ordine e grado.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°120 

 
La D.S. chiede di approvare l’accordo di rete per la partecipazione ai Bandi: 

 “Iniziative di promozione a supporto per il disagio giovanile” Prot. 
1552 del 04/11/2020;  

  “Piano di interventi finanziari per il contrasto alla povertà 
educativa” Prot. 1365 del 14/10/2020. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°121 

   La D.S. chiede di approvare i nuovi criteri per la valutazione nella Scuola Primaria da 
inserire nel PTOF. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°122 

   La D.S. chiede di approvare i criteri di aggiudicazione libri di testo del Progetto “LA 
SCUOLA AMICA” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-140. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 



 

Punto n°6 
Delibera 
n°123 

La D.S.G.A. sig.ra Agnello Anna chiede di approvare le Variazioni di Bilancio.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

Punto n°7 
Delibera 
n°124 

La D.S.G.A. chiede di approvare la Verifica di Cassa.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La Segretaria                                                                                         Il Presidente 

 

Maria Laura Soldatini                                                                   Francesco Marra 

 

                                           VERBALE N. 16 

                                            30 gennaio 2021 

                                      seduta in videoconferenza 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (28-12-2020);  
2. Approvazione programma Annuale 2021; 
3. Riorganizzazione Scolastica a seguito dell’ordinanza del Comune di Meta-
ORDINANZA N. 14/2021-EMERGENZA COVID-19 MISURE CAUTELARI E 
PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI META-DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 
4. Varie ed eventuali 

 
 



 

Punto n°1 
Delibera 
n°125 

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

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2 
Delibera 
n°126 

 
  La D.S.G.A. chiede di approvare il Programma Annuale E.F. 2021.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°127 
 

La D.S. chiede di approvare la Riorganizzazione Scolastica in seguito 
all’Ordinanza n.14/2021 del Comune di Meta. 

 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La Segretaria                                                                            Il Presidente                                       

Maria Laura Soldatini                                                        Francesco Marra 

 

 

 



 

 

                                                   

                                                                                                    

                                             VERBALE N. 17 

                                          10 febbraio 2021 

                                      seduta in videoconferenza                                

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (30-01-2021);  
2. Delibera per partecipazione all’Avviso Pubblico per l’individuazione di Scuole 
dell‘Infanzia e Primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione 
del Coding nell’ambito del Protocollo di intesa stipulato fra il Ministero 
dell’Istruzione e Makeblock Europe; 
3. Riorganizzazione Scolastica a seguito di ordinanza comunale; 
4. Varie ed eventuali 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°128 

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°129 

 
  La D.S. chiede l’approvazione per la partecipazione all’Avviso Pubblico per 
l’individuazione di Scuole partecipanti ad un progetto di sperimentazione del Coding. 
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°130 

 
  La D.S. chiede di approvare la riorganizzazione scolastica a seguito di ordinanza 
comunale.  
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. 18 

                                          27 maggio 2021 

                                      seduta in videoconferenza                               

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (30-01-2021);  
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020; 
3. Ratifica Accordo di rete Scuola Privacy- Accordo di rete DAD NA 16; 
4. Adozione libri di testo 2021/2022; 
5.Proposta per i criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/22; 
6.Proposta criteri formazione sezioni/classi a.s. 2021/22; 
7.Piano Estate 2021: un ponte per un nuovo inizio (nota ministeriale prot. n. 643 
del 27/04/2021); 
8. Approvazione candidatura a Piano scuola per l’estate 2021 AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19 Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I-Istruzione-Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1, 10.2 e 10.3.1; 



9. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGERNZA 
COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1, 10.2 e 
10.3.1. 
Definizione dei criteri di selezione: alunni, esperti, tutor, personale ata; 
10. Organizzazione orario scolastico 11 giugno 2021; 
11. Varie ed eventuali 
 
 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°131 

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°132 

 
  La D.S.G.A. chiede l’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2020. 
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°133 

 
  La D.S. chiede di approvare la ratifica dell’Accordo di rete Scuola Privacy-Accordo di 
rete DAD NA 16.  
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°134 

 
  La D.S. chiede l’approvazione dell’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. 
Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

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

 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°135 

 
  La D.S. chiede di approvare i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 
2021/22.  
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°136 

 
  La D.S. chiede di approvare i criteri per la formazione delle sezioni/classi a.s. 2021-
22. 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

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

 

 

Punto n°7 
Delibera 
n°137 

 
  La D.S. chiede di approvare il Piano Estate 2021: un ponte per un nuovo inizio. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Presenti n. 17 

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

                                                                                        

Punto n°8 
Delibera 
n°138 

 
  La D.S. chiede l’approvazione della candidatura alla seconda fonte di finanziamento 
del “ Piano scuola per l’estate 2021” (PON E POC). 
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°139 

 
  La D.S. chiede di approvare i criteri di selezione per la realizzazione di percorsi 
educativi per il potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione degli alunni ( PON e POC). 
  
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°140 

 
  La D.S. chiede di approvare l’organizzazione dell’orario scolastico, con riduzione 
oraria per il giorno 11 giugno 2021, ultimo giorno di scuola per la scuola Primaria e 
Secondaria. 
  
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. 19 

                                          2 LUGLIO 2021 

                                      seduta in videoconferenza                                

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (30-06-2021);  
2. Variazione al programma annuale 2021 entrate e uscite al 30 giugno 2021; 
3. Relazioni prescritte dall’art. 10, c. 2. D.I. 128/2018; 
4. Assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.M. 
22/05/2021; 
5. Assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 
decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate); 
6.Assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). 
Progetto “Ripartiamo insieme”; 
7.  Assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). 
Progetto “E…state insieme” 
8. Calendario scolastico 2021-2022-proposta di adattamento; 
9. Proposta chiusura prefestivi; 
10. Concessione locali scolastici; 



11.  Varie ed eventuali. 
 
 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°141 

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°142 

 
  La D.S.G.A. chiede l’approvazione delle variazioni al programma annuale 2021. 
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°143 

 
  La D.S.G.A. chiede di approvare le relazioni prescritte dall’art.10, c.2. D.I. 128/2018.  
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°144 

  La D.S.G.A. chiede l’approvazione dell’assunzione in bilancio risorsa finanziaria ex art. 
31 comma 1. Del D.M. 22/05/2021. 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

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

 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°145 

 
  La D.S.G.A. chiede di approvare l’assunzione in bilancio del Piano Scuola Estate.  
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°146 

 
  La D.S.G.A.  chiede di approvare l’assunzione in bilancio del Progetto “Ripartiamo 
insieme”.  
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°147 

 
  La D.S. G.A. chiede di approvare l’assunzione in bilancio del Progetto “E…state 
insieme.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 17 

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

 

Punto n°8  
  La D.S. chiede di approvare la proposta di adattamento al calendario scolastico 
2021/22.  



Delibera 
n°148 

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°149 

 
  La D.S. chiede di approvare la chiusura nei prefestivi degli Uffici della Segreteria.  
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°150 

 
  Il Presidente propone, dopo lunga discussione, di deliberare l’astensione per l’a.s. 
2021/22 per l’uso delle palestre richiedenti da Associazioni in tempo utile; 
parere negativo per l’a.s. 2021/22 per l’uso delle palestre richiedenti da Associazioni 
non pervenute in tempo utile; 
parere favorevole all’uso dei locali da parte del Liceo “P.V.Marone”.  
Il Consiglio approva e delibera a maggioranza rimarcando come indispensabile la 
definizione di protocolli per la sicurezza stringenti e applicati pedissequamente. 

Presenti n. 17 

Votanti n. 17 
Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari 2 
Astenuti / 

 

La segretaria                                                           Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                       Francesco Marra 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                 

VERBALE N. 20 

                                          7 SETTEMBRE 2021 

 

                                      seduta in videoconferenza                                

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (02-07-2021);  
2. Surroga componenti cdi; 
3.Nomina componente Comitato di valutazione per componente docente; 
4. Partecipazione Progetto in rete POR Campania FESR 2014-2020 e POR 
Campania FSE 2014-2020 Campania D.G.R. n. 254 del 11/06/2019 
“CambiaMenti Digitali”- Implementazione di percorsi educativi e formativi 
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa; 
5. Adesione rete progetto POR Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 
2014-2020 Campania D.G.R. n. 254 del 11/06/2019 “CambiaMenti 
Digitali”_Implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa; 
6. Progetto PON Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-
REACT EU Asse V-Priorità d’investimento:13i-(FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” FSE “Per la scuola- Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
7. Partecipazione Giochi sportivi studenteschi e rinnovo del Centro Sportivo 
Scolastico;                            
8. Mercatino del libro usato in modalità a distanza; 



9. Orario scolastico provvisorio e definitivo; 
10. Programmazione attività di accoglienza per tutte le Classi e in particolare 
per le Classi prime; 
11. Variazioni di bilancio; 
12.  Varie ed eventuali. 
 
 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°151 

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

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2 
Delibera 
n°152 

 
  La D.S. chiede l’approvazione delle surroghe componenti CdI. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°153 

 
  La D.S. chiede di approvare la nomina Comitato di valutazione per componente 
docente.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

                                                                                        



 

Punto n°4 
Delibera 
n°154 

 
  La D.S. chiede l’approvazione della partecipazione al Progetto in rete “CambiaMenti 
Digitali” 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n.18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°155 

 
  La D.S. chiede di approvare l’adesione in rete del progetto POR Campania  
“CambiaMenti Digitali”.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°6 
Delibera 
n°156 

 
  La D.S.  chiede di approvare Il Progetto PON con avviso prot. 20480 del 20/07/2021 -
Obiettivo specifico 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n°157 

 
  La D.S.  chiede di approvare la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi e 
rinnovo del Centro sportivo Scolastico.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 



Punto n°8 
Delibera 
n°158 

 
  La D.S. chiede di approvare la modalità a distanza per la realizzazione del mercatino 
del libro usato.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°9 
Delibera 
n°159 

 
  La D.S. chiede di approvare l’orario scolastico provvisorio e definitivo. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°10 
Delibera 
n°160 

 
  la D.S. chiede di approvare la programmazione delle attività di accoglienza per tutte 
le Classi.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

Punto n°11 
Delibera 
n°161 

 
  la D.S. chiede di approvare le Variazioni di bilancio.  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 18 

Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 18 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La segretaria                                                           Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                       Francesco Marra 



                       

 

 

 

 

 

                                                       

VERBALE N. 21 

                                          22 OTTOBRE 2021 

 

                                      seduta in videoconferenza                                

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (07-09-2021);  
2. Delibera partecipazione progetto Scuola attiva Kids Scuola primaria a.s. 2021-
2022 inserimento nel PTOF; 
3.Delibera partecipazione Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 POR 
Campania FSE 2021-2027. Approvazione manifestazione di interesse 
programma “SCUOLA VIVA” D.G.R. 362 del 04/08/2021; 
4. Delibera partecipazione Avviso n 28966 del 06/09/2021-Avviso pubblico 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Fondi Strutturali  Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020-Fondo europeo di 
sviluppo regionale(FESR)- REACT EU Asse V- Priorità d’investimento: 13i-(FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”-Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
5. Aggiornamento PTOF triennio 2021-22/2022-23/2023-24/area 
progettuale/PdM; 
6. Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (Art.29 del CCNL 
comparto scuola); 
7. AVVISO PUBBLICO per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano 
delle Arti-DPCM 12 maggio 2021-All.Aparagrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i ); 
8. AVVISO PUBBLICO per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano 
delle Arti-DPCM 12 maggio 2021-All.Aparagrafo 6, punto 4.1 (Misura d); 



9.  Costituzione di rete TalEnti nascosti-progetto finalizzato a favorire la 
conoscenza e la comprensione degli aspetti e dei fenomeni più significativi 
riguardanti il paesaggio con particolare riferimento alla storia della nozione di 
paesaggio, alla storia dell’arte e dell’architettura, agli strumenti della 
conoscenza e della pianificazione come tutela e disciplina del territorio e della 
sua bellezza, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile; 

                            10.Promozione di reti scolastiche per la promozione dei temi della creatività            
Misura D  la musica nel cuore del territorio: suoni, luoghi, artisti in rete. 
11.Variazioni di bilancio al programma annuale; 
12. Assunzione in bilancio 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)-REACT EU. Asse V-Priorità d’investimento:13 i-(FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”-Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”-Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione 
progetto. 
13. Delibera Criteri progettista e collaudatore 
14.Ratifica ACCORDO DI RETE dad na 16 
15.Delibera chiusura prefestivi 
16. Orario funzionamento uffici e ricevimento al pubblico 
17.Delibera riduzione orario scolastico 22/12/2021-13/04/2022-8/6/2022 
18. Varie ed eventuali 
 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°162 

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

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2  
  La D.S. chiede l’approvazione della partecipazione al progetto Scuola attiva Kids per 
la Scuola Primaria a.s. 2021-22  



Delibera 
n°163 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°164 

 
  La D.S. chiede di approvare la partecipazione al POR Campania FSE “Scuola 
Viva”2021-2027  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

                                                                                        

 

Punto n°4 
Delibera 
n°165 

LA D.S. chiede di approvare la partecipazione al POR-FESR “Digital board” 
   
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°166 

LA D.S. chiede l’approvazione dell’aggiornamento dell’area progettuale da inserire nel  
PTOF. 
   
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 



Punto n°6 
Delibera 
n°167 

LA D.S. chiede l’ approvazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 
   
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n°168 

LA D.S. chiede l’approvazione della presentazione dei progetti finanziati con il Piano 
delle Arti-DPCM 12 maggio 2021- All. A par. 6, punto 4.2 (Misure c, e,f,g,i) 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°8 
Delibera 
n°169 

LA D.S. chiede l’approvazione della presentazione dei progetti finanziati con il Piano 
delle Arti-DPCM 12 maggio 2021- All. A par. 6, punto 4.1 (Misura di) 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°9 
Delibera 
n°170 

LA D.S. chiede l’approvazione della costituzione di rete TalEnti nascosti 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°10 LA D.S. chiede l’approvazione della promozione di reti scolastiche per la promozione 
della creatività artistico-musicale. 
 Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Delibera 
n°171 
Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°11 
Delibera 
n°172 

LA D.S. chiede l’approvazione delle variazioni di bilancio al programma annuale 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°12 
Delibera 
n°173 

LA D.S. chiede l’approvazione dell’assunzione in bilancio del PON-FESR-REACT EU-Asse 
V-Obiettivo 13 i- Avviso prot. n. 20480 del 220/07/2021 
 
 
 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°13 
Delibera 
n°174 

LA D.S. chiede l’approvazione dei criteri progettista e collaudatore 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°14 LA D.S. chiede l’approvazione della ratifica ACCORDO DI RETE dad NA 16 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Delibera 
n°175 
Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°15 
Delibera 
n°176 

LA D.S. chiede l’approvazione della chiusura prefestivi 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

Punto n°16 
Delibera 
n°177 

LA D.S. chiede l’approvazione dell’orario funzionamento uffici e ricevimento al 
pubblico 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°17 
Delibera 
n°178 

LA D.S. chiede l’approvazione della riduzione dell’orario scolastico nei giorni: 
22/12/202- 13/04/2021-8/6/2022 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 15 

Votanti n. 15 
Voti favorevoli n.15 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La segretaria                                                           Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                       Francesco Marra 

 

VERBALE N. 22 



                                          18 NOVEMBRE 2021 

 

                                      seduta in videoconferenza                                

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1.Approvazione verbale precedente (22-10-2021);  
2. Nomina componenti commissione mensa; 
3.Assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
n.129 dei finanziamenti relativi all’ Avviso 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) -REACT EU. Asse V-Priorità d’investimento: 
13 i- (FESR)  “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso 
pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” finalizzato all’acquisto di monitor digitali 
interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 
Autorizzazione progetto; 
4. all’ Avviso 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) -
REACT EU. Asse V-Priorità d’investimento: 13 i- (FESR)  “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. Delibera criteri 
progettista e collaudatore; 
5. Adesione Progetto Nazionale “Scuola Attiva Junior” per la scuola secondaria 
di I grado-anno scolastico 2021/2022 e inserimento nel PTOF. 
6.Adesione Protocollo di rete per l’attuazione dell’orchestra Junior verticale 
territoriale di cui al bando MPI.AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0010202.18-03-
2021; 
7. Esito bando Assicurazione Alunni; 
8. Regolamento attività negoziale; 
9.Variazioni di bilancio; 



10. Varie ed eventuali 
 

 
 

 

Punto n°1 
Delibera 
n°179 

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

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°2 
Delibera 
n°180 

 
  La D.S. chiede l’approvazione dei componenti mensa scolastica  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

 

Punto n°3 
Delibera 
n°181 

 
  La D.S. chiede di approvare l’assunzione in bilancio del PON-FESR “Digital Board”  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°4 
Delibera 
n°182 

 
  La D.S. chiede l’approvazione dei criteri per il progettista e collaudatore PON-FESR 
“Digital Board” 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 



Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°5 
Delibera 
n°183 

 
  La D.S. chiede l’approvazione adesione Progetto Nazionale “Scuola Attiva Junior” 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°6 
Delibera 
n°184 

 
  La D.S. chiede l’approvazione dell’adesione al Protocollo di rete per l’attuazione 
dell’orchestra Junio verticale territoriale 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°7 
Delibera 
n°185 

 
  La D.S. chiede l’approvazione della quota assicurativa della “Benacquista 
Assicurazioni” 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

Punto n°8 
Delibera 
n°186 

 
  La D.S. chiede l’approvazione del Regolamento per l’attività negoziale 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 



Astenuti / 
 

Punto n°9 
Delibera 
n°187 

 
  La D.S. chiede l’approvazione le Variazioni di bilancio  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Presenti n. 13 

Votanti n. 13 
Voti favorevoli n.13 
Voti contrari / 
Astenuti / 

 

La segretaria                                                           Il Presidente 

Maria Laura Soldatini                                       Francesco Marra 

 


