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VERBALE 

 N. 27 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

28 MAGGIO 2021 

 

 

Convocazione del: 20  MAGGIO  2021 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2021, il giorno 28 del mese di MAGGIO , alle ore 19,00, si è riunito il Consiglio 

di Istituto in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
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2. Approvazione del Conto Consuntivo 2020: delibera; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera; 

4. Adesione all’avviso PON FSE n. 9707 del 27 aprile 2021: delibera; 

5. Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri 

con modalità mail alle ore 19:00 del giorno 20 MAGGIO e che risulta essere 

consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/bzs-bdks-ews 

 
 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento per 

il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di 

istituto in data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti 

dell’istituto  

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti 

giustificati: ESPOSITO RITA, FIENI FABRIZIA, GATTO CARMEN, LAGIOIA 

https://meet.google.com/bzs-bdks-ews
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FILOMENA,MILILLO DANILO, POTENZA MARIA LAURA, ROTONDO ANTONIA, VITALE 

GIANFRANCO. 

Alla seduta odierna del  C.d.I. partecipa, in qualità di membro esterno, la D.S.G.A., 

SCHITO FABIOLA. 

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 

la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata.  

In riferimento al punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 26 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 20 

MAGGIO, lo approvano all’unanimità per chiamata nominale e registrazione della 

votazione che viene conservata gli atti della scuola. 

In riferimento al punto 2. Approvazione del Conto Consuntivo 2020: delibera  

La D.S. illustra al C.d.I. la Relazione al Conto Consuntivo 2020 (inviata a tutti i consigliere 

via mail in data 20 maggio 2020), contenente le Entrate, le Spese e la composizione 

dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020. In modo particolare la D.S. si sofferma 

sulla lettura del Modello H Conto finanziario relativo all’entrate provenienti da: 

 Avanzo di amministrazione presunto per il 42,32% 
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 Finanziamenti dall'Unione Europea per il 8,81% 

 Finanziamenti dallo Stato per il 29,83% 

 Finanziamenti dalla Regione per il 1,17% 

 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche per il 8,85% 

 Contributi da privati per il 8,51% 

 Sponsor e utilizzo locali per il 0,32% 

 Altre entrate per il 0,19% 

e al riepilogo e analisi  delle  spese registrate ed effettuate nel corso dell’intero 

esercizio. In data 11 maggio 2021 hanno espresso parere favorevole all'approvazione 

del conto consuntivo dell'anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto.  

Dopo un’attenta e dettagliata disanima del Conto Consuntivo da parte della D.S. e, 

ritenuta esaustiva la presentazione della Relazione al conto Consuntivo, non ci sono 

ulteriori interventi da parte dei consiglieri. Si passa alla votazione della delibera di 

approvazione che avviene per chiamata nominale e registrazione della votazione che 

viene conservata gli atti della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL CONTO 

CONSUNTIVO 2020  (DELIBERA N. 89) 

In riferimento al punto 3. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera 

La D.S. presenta al C.d.I. le seguenti variazioni al programma Annuale: 

1. variazione in entrata di euro 150, 00 per premio Concorso Nazionale Enrico 

Zangarelli  XXII edizione; 
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2. variazione in entrata di euro 12.929,70 per la realizzazione degli interventi 

afferenti al Piano Scuola Estate; 

3. Storno tecnico per errata imputazione di euro 10.757,87 per assegnazione 

risorse finanziarie ex art. 31, coma 1 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n, 41. 

Si passa alla votazione della delibera di approvazione che avviene per chiamata 

nominale e registrazione della votazione che viene conservata gli atti della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI 

AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (DELIBERA N. 90) 

In riferimento al punto 4. Adesione all’avviso PON FSE n. 9707 del 27 aprile 2021: 

delibera  

La D.S. espone al C.d.I. le seguenti proposte progettuali relative al PON e approvate 

nella seduta congiunta del C.d.D. in data 10 maggio 2021:  

per le attività laboratoriali:  

 Progetto pesistica per la  Scuola Secondaria di I grado 

 Sport di classe, per la Scuola Primaria (classi terze e quarte) 

 Potenziamento musicale per la Scuola Primaria (classi quinte) 

per le competenze di base: 

 competenze in Lingua Inglese per la Scuola primaria e Secondaria di I grado;   

 competenze di Cittadinanza attiva con un modulo di educazione alla sostenibilità 

ambientale per la Scuola Secondaria di I grado. 
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Si passa alla votazione della delibera di approvazione che avviene per chiamata 

nominale e registrazione della votazione che viene conservata gli atti della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ ADESIONE 

ALL’AVVISO PON FSE N. 9707 DEL 27 APRILE 2021 (DELIBERA N. 91) 

In riferimento al punto 5. Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,00 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________

  


