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VERBALE N. 16/2020 
DEL 22 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 16.00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione prot. 
n. 2436 del 16 ottobre 2020, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Curricolo Educazione Civica – comunicazioni; 
3. Didattica Digitale Integrata – Regolamento; 
4. Adozione Patto Educativo di corresponsabilità; 
5. Progetto ErasmusPlus ENglish and TEchnology foR Pupils’ RISE (cod.2020-1-IT02-KA229-
079941_1) – comunicazioni; 
6. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale n. 13 e.f. 
2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1623 del 17/07/2020); 
7. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale n. 17 e.f. 
2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1727 del 01/09/2020); 
8. Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica Variazione Programma Annuale n. 17 e.f. 
2020 (decreto dirigenziale prot. n. 2435 del 16/10/2020); 
9. Proposta di variazione di bilancio n. 15 del 01/10/2020; 
10. Rimborsi e reintegri visite guidate e viaggi di istruzione ed iniziative didattiche non attuate nel 
corso dell’anno scolastico 2019/20; 
11. Avviso pubblico prot. 9146 del 06-07-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Determinazioni; 
12. Nomina Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2020-23; 
13. Presa d’atto decreto di radiazione parziale residui attivi prot. n. 2506 del 21/10/2020; 

14. Avvio sezioni Primavera a.s. 2020/21; 
15. Varie ed eventuali (comunicazioni). 
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All’appello nominale i sottoelencati consiglieri risultano: 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

Paolo Burla Presidente - Genitore  X  

Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

Alessandra Borghesi Docente  X  

Gabriele Campioni Docente X   

Lorella Catalani Docente  X  

Monica Lecchini Docente X   

Maria Clara Marini Docente X   

Federica Muscolino Docente X   

Alessandra Maria Tarantino Docente X   

Silvia Vecchiarelli Docente X   

Chiara Ceccarelli Genitore  X  

Cristina Cerasari Genitore X   

Chiara Ciriola Genitore X   

Marco Fazioli Genitore  X  

Tamara Giacomi Genitore X   

Marco Paganini Genitore X   

Lucia Spinelli Genitore X   

Raniero Carinella ATA X   

Nadia Franchi ATA X   

 Totali 14 5  

Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

La seduta viene svolta in modalità di videoconferenza, tenuto conto delle limitazioni correlate 
all’attuale situazione di emergenza sanitaria, in cui sono interdette le riunioni in presenza degli 
organi collegiali. 
Presiede la riunione, in assenza del Presidente la consigliera Spinelli Lucia, svolge le funzioni di 

segretaria la docente Maria Clara Marini. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore 

Sga dell’Istituto, Dott. Federico Fabrizi.  

 

Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del giorno con l’esame 

del punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 
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del verbale della seduta precedente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 145/2020 del  22/10/2020) 

 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 30/06/2020 

 

 

Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G:  Curricolo Educazione Civica – comunicazioni 
 

La Dirigente comunica che nella seduta del collegio dei docenti del 24 settembre u.s. è stato 

approvato il curricolo di educazione civica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019. L’insegnamento di Educazione 

civica avrà, da questo anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la 

Primaria), con almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte di esse, 

materie dell’ordine di riferimento). Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 

studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. In ogni classe il 

docente coordinatore avrà il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è 

affidato l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in 

decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Avendo ricevuto il documento in allegato alla convocazione; 

Con voto unanime di 14 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

(Del. 146/2020 del 22/10/2020) 

L’adozione del curricolo di educazione Civica elaborato da tutti i docenti di ogni ordine e grado 

dell’IC. 

  

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Didattica Digitale Integrata – Regolamento 

 

La Dirigente comunica che le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 

Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
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parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non 

più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 

con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo. Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano 

(che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-.educativi-formativi) declinandone l’organizzazione 

e la regolamentazione. 

Dopo aver preso visione del documento e dopo ampia discussione il Collegio approva il PDDI, 

evidenziandone l’aspetto valutativo 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la documentazione predisposta e inviata precedentemente dal DS;  

VISTO il parere del Collegio dei docenti del 24/09/2020;  

Dopo ampia discussione 

 

Con voto unanime di 14 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
(Del. 147/2020 del 22/10/2020) 

 

l’adozione del Piano della Didattica Digitale Integrata e del suo Regolamento  

 

Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Adozione Patto Educativo di corresponsabilità 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
CONSIDERATO il bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, con una conseguente chiamata alla corresponsabilità della comunità 
tutta nel fronteggiare la grave crisi educativa prodotta dall’epidemia COVID-19,  
PRESA VISIONE del Patto educativo di corresponsabilità Scuola – Alunno – Famiglia e 
dell’integrazione dello stesso alla luce dell’emergenza sanitaria per l’a.s. 2020 – 2021 

Tenuto conto della richiesta della consigliera Spinelli che chiede di togliere la dicitura “con spirito 
polemico” nella parte relativa all’impegno sia degli alunni che dei genitori, in quanto il documento in 
questione sancisce la collaborazione tra le parti chiamate in causa, dopo ampia discussione, Con voto 
unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 148/2020 del 22/10/2020) 
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L’adozione del Patto Educativo di corresponsabilità, che sarà inviato a tutti i genitori degli alunni 
dell’I.C  

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Progetto ErasmusPlus ENglish and TEchnology foR Pupils’ RISE 
(cod.2020-1-IT02-KA229-079941_1) – comunicazioni 

Il Dirigente comunica che questa Istituzione Scolastica, inizialmente inclusa nella graduatoria di 
valutazione quale riserva, è stata invece inclusa quale beneficiaria come da comunicazione  del 
6/07/2020 dell’INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, 
INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA. La sovvenzione approvata per la realizzazione del 
progetto, calcolata sulla base del Budget richiesto nel Modulo di candidatura per tutto il Partenariato, è 
pari a Euro 36.290,00. Le date di inizio e fine progetto sono 01/12/2020 - 30/11/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 149/2020 del  22/10/2020) 

 

L’avvio alla realizzazione del progetto ErasmusPlus ENglish and TEchnology foR Pupils’ RISE, 
al quale parteciperanno gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’IC 
 

 
Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica 
Variazione Programma Annuale n. 13 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1623 del 
17/07/2020) 

 
Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 
Movimenti contabili ai fini del reintegro delle somme già versate a favore dell'I.O. di Orte per 
partecipazione alunni scuola secondaria di 1^ grado di Vasanello gemellaggio in Paesi Ue, per un totale 
di € 780,00 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 

(Del. 150/2020 del 22/10/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 1623 del 
17/07/2020, che assume il progressivo n. 13. 

 

 

Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica 
Variazione Programma Annuale n. 14 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 1764 del 
01/09/2020) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 
Movimenti contabili ai fini del reintegro delle somme già versate a favore dell'I.O. di Orte per 
partecipazione alunni scuola secondaria di 1^ grado di Vasanello gemellaggio in Paesi Ue, per un totale 
di € 420,00 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 151/2020 del  22/10/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 1764 del 
1/09/2020, che assume il progressivo n. 14. 
 

Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica 
Variazione Programma Annuale n. 15 e.f. 2020 (Decreto Dirigenziale prot. n. 1727 del 01/09/2020) 

 

Il Direttore Sga comunica la necessità di modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 
Assegnazione dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2020 - nota Miur prot. n. 23072 del 30 
settembre 2020 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

(Del. 152/2020 del  22/10/2020) 

 

La ratifica della modificazione al Programma Annuale 2020 come da Provvedimento Dirigenziale prot. 
n. 1727 del 1/09/2020, che assume il progressivo n. 15. 

 

Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: Art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Ratifica 
Variazione Programma Annuale n. 16 e.f. 2020 (decreto dirigenziale prot. n. 2435 del 16/10/2020) 

 

Il Dsga comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 
Contabilizzazione risorse finanziare Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-079941_1 - Erasmus+ 
ENglish and TEchnology foR Pupils’ RISE, considerata la nuova entrata finalizzata di 29.032,00 euro. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 153/2020 del  22/10/2020) 

 
La ratifica della modificazione al Programma Annuale 2020 come da Provvedimento Dirigenziale prot. 
n. 2435 del 1/10/2020, che assume il progressivo n. 16. 

 

Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Proposta di variazione di bilancio n. 15 del 01/10/2020 

Il Dsga comunica che in questa variazione sono contabilizzati i seguenti flussi finanziari: 

Con nota prot. 23072 del 30-09-2020 il Ministero dell’Istruzione ha assegnato la dotazione ordinaria per 
il periodo settembre-dicembre 2020. 

IL DIRIGENTE PROPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
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ENTRATA 
 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - Risorse Pon-Fesr prot. n. 4878 - Smart Class 

-103,90 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota 
funzionamento amministrativo–didattico 

10.634,67 

3 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Quota didattica 
alunni diversa abilità 

170,00 

3 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Assistenza 
psicologica e medica 

1.600,00 

6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
Contributi famiglie frequenza Sezioni Primavera 

5.000,00 

6 10 4 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
Contributi famiglie alunni Classi Cambridge 

8.960,00 

6 12 1 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private 
vinc. - Contributi Progetto Frutta nelle Scuole 

130,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A08 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota funzionamento 
amministrativo–didattico 

2.382,48 

A09 1 2 43 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Economie su finanziamenti 
"Formazione Docenti" 

1.200,00 

A09 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota funzionamento 
amministrativo–didattico 

284,19 

A10 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - Contributi famiglie 
frequenza Sezioni Primavera 

5.000,00 

A14 3 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota didattica alunni diversa 
abilità 

170,00 

A17 1 2 34 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Contributi famiglie progetto 
English for Kids 

1.245,00 
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A17 6 10 4 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - Contributi famiglie 
alunni Classi Cambridge 

8.960,00 

A22 1 2 7 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Contr. volontari famiglie 
funzionamento didattico 

416,10 

A23 1 2 7 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Contr. volontari famiglie 
funzionamento didattico 

-416,10 

A23 1 2 21 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Economie su contributi 
assicurazione Rct - alunni 

416,10 

A23 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota funzionamento 
amministrativo–didattico 

5.358,64 

A24 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota funzionamento 
amministrativo–didattico 

1.409,36 

A25 1 2 34 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Contributi famiglie progetto 
English for Kids 

-1.405,00 

A26 1 2 34 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Contributi famiglie progetto 
English for Kids 

160,00 

A31 2 2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - 
Risorse Pon-Fesr prot. n. 4878 - Smart 
Class 

-103,90 

A33 3 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Assistenza psicologica e medica 

1.600,00 

P04 1 2 43 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato - Economie su finanziamenti 
"Formazione Docenti" 
Storno per finanziamento quota parte 
formazione adempimenti ex D.Lvo 
81/2008 

-1.692,00 

P04 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - Quota funzionamento 
amministrativo–didattico 

30,01 

P20 6 10 10 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - Contributi famiglie 
Olimpiadi di Italiano 

65,00 

P20 8 2 1 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, 50,00 
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recuperi e restituzioni da Amm. Loc. - 
Rimborsi Concorsi e Gare non effettuate 

 
 L'importo di Euro 1.260,89 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

(Del. 154/2020 del  22/10/2020) 

 

L’approvazione della variazione di bilancio n. 15 del 01/10/2020, come proposta dal Dsga 

 

Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Rimborsi e reintegri visite guidate e viaggi di istruzione ed 
iniziative didattiche non attuate nel corso dell’anno scolastico 2019/20 

 

IL Dsga comunica le seguenti determinazioni, legate all’emergenza della situazione di emergenza 
sanitaria e alle scelte organizzative per l’anno scolastico 2020/21. 
Contributo volontario per spese di funzionamento didattico 
Nel corso del mese di ottobre, con il consolidamento dell’attuale assetto organizzativo, che ha 
impegnato questa Istituzione Scolastica ad ogni livello per garantire un’apertura in sicurezza nella data 
stabilita del 14/09/2020, è stato dato corso all’acquisto di materiale e sussidi didattici da destinare alle 
diverse classi/sezioni dipendenti. Detti acquisti, come già specificato in altre circostanze, 
prevedono anche l’intervento di risorse proprie dell’Istituzione: di tutta la procedura verrà data, come di 
consueto, specificata rendicontazione ai sigg. rappresentati di classe/sezione in carica, indicativamente 
entro il 15/11 p.v. 
Con l’occasione si comunica che non è sollecitata né richiesta alcuna analoga contribuzione 
volontaria a carico delle famiglie per il corrente anno scolastico 2020/21, in considerazione delle 
circostanze che potrebbero, di riflesso, condizionare anche lo svolgersi delle attività amministrative e 
didattiche. 
Si rileva altresì che il premio annuale relativo all’assicurazione Rc attiva per il corrente anno scolastico è 
stato già versato ed è stato posto a carico interamente del bilancio di questa Istituzione Scolastica e 
pertanto nulla dovrà essere versato. 
Visite guidate e viaggi di Istruzione a.s. 2019/20 
Nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche verificatasi nel decorso anno scolastico il 
Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, aveva stabilito l’integrale rimborso relativamente agli 
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alunni delle classi terminali di scuola secondaria di 1^ grado delle quote già fissate, rinviando ad ulteriori 
determinazioni eventuali e successivi rimborsi. 
Allo stato, constatata l’oggettiva situazione di incertezza, non si è ritenuto di adottare, per l’anno 
scolastico in corso, alcuna iniziativa riguardo a visite guidate e viaggi di istruzione. 
Pertanto, nel corso del mese di ottobre, e comunque entro il 15/12 p.v., questa Istituzione Scolastica 
procederà all’integrale rimborso delle quote versate dalle famiglie nel corso dell’anno scolastico 
2019/20. L’arco temporale relativamente ampio indicato è legato alla complessità dell’intera operazione 
e del numero invero elevato di soggetti rimborsabili. 
Classi ad indirizzo Cambridge – Sezione Primavera ed altre attività integrative a parziale o 
totale finanziamento delle famiglie. 
Si rimanda, al riguardo, ad ulteriori comunicazioni, in quanto la valenza educativa e didattica delle 
iniziative sopra citate rendono necessari ulteriori passaggi procedurali con i soggetti erogatori e con le 
famiglie stesse. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Dopo ampio dibattito; 
Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 155/2020 del  22/10/2020) 

 

di procedere ai rimborsi e reintegri visite guidate e viaggi di istruzione ed iniziative didattiche non attuate nel 
corso dell’anno scolastico 2019/20 come precedentemente indicato 

 

 

Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Avviso pubblico prot. 9146 del 06-07-2020 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Determinazioni 

 

La Dirigente comunica che in data 10/09/2020 abbiamo ricevuto l’autorizzazione per l’avvio del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, che intende  contrastare 
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 
nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a 
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favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 156/2020 del  22/10/2020) 

 

L’avvio del progetto da realizzarsi entro  il 15 ottobre 2021 
 

Si passa quindi al punto 12 all’O.d.G:  Nomina Commissione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto 2020-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 24, comma 2, dell’O.M. 15.07.1991, N° 215 

Vista la C.M. n° 78 dell’8.09.2011; Vista l’O.M. n° 277 del 17.06.1998;  
Vista l’O.M. n° 267 del 04.08.1995  
Vista la nota dell’U.S.R. per il Lazio del 02.10.2020, prot.n° 17681 
 

C O M U N I C A 

che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le votazioni si svolgeranno:  

➢ Domenica 29.11.2020, dalle ore 08.00 alle ore 12.00;  

➢ Lunedì 30.11.2020, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

(Del. 157/2020 del  22/10/2020) 

 

DELIBERA  

La nomina quali componenti della Commissione elettorale d’istituto i sottoelencati membri:  
STELLARI Roberta Docenti  
CELLI Cristina Docenti  
SCOPONI Claudio Personale ATA  
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D’ARCANGELI Daniela Genitori  
GENTILI Silvia Genitori 
 

Si passa quindi al punto 13 all’O.d.G:  Presa d’atto decreto di radiazione parziale residui attivi 
prot. n. 2506 del 21/10/2020 

La Dirigente comunica di aver dovuto procedere all’emanazione del decreto di radiazione parziale del 
residuo attivo iscritto nelle scritture contabili al n. 207 per l’e.f. 2019 nella seguente misura:  

Stock finanziario iniziale € 2.803,00  

Radiazione parziale adottata - €493.00  

Consistenza attuale € 2.310,00  

Importo già riscosso € 1.401,00  

Da riscuotere € 909,00 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 158/2020 del  22/10/2020) 

La presa d’atto del decreto di radiazione parziale residui attivi prot. n. 2506 del 21/10/2020 

 

 

Si passa quindi al punto 14 all’O.d.G:   Avvio sezioni Primavera a.s. 2020/21 
 

La Dirigente comunica di aver proceduto all’avvio di una sola sezione primavera, considerato il numero 
esiguo di alunni iscritti. Le due educatrici sono state assunte dalla graduatoria dello scorso anno, 
considerato che tali graduatorie hanno validità triennale 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con voto unanime di 14 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

(Del. 159/2020 del 22/10/2020) 
 

L’avvio della sezione primavera per il corrente anno scolastico 
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COMUNICAZIONI 

La Dirigente comunica di aver emanato un atto di indirizzo per l’integrazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa- a.s. 2020/2021, in vista dell’adozione del Pof 2020/21 quale Integrazione e 
dettaglio annuale rispetto al PTOF triennale 2019-2022, allegato in copia alla convocazione della 
presente seduta. 

 
Alle ore 18.00, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 
esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 7, del 
D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 
120 giorni. 

Soriano nel Cimino, addì 22 ottobre 2020.- 

 

IL SEGRETARIO                        

Ins. Maria Clara Marini 

                           IL PRESIDENTE  

                          Sig.ra Lucia Spinelli 

 


