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DELIBERE A.F. 2020 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 04 dicembre 2020  

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera Esito votazione 

2. Approvazione verbale 

precedente incontro 

DELIBERA 

n. 46/20 

Il Presidente procede con la votazione per 

l’approvazione del verbale della precedente seduta del 

10 settembre 2020.  

Il verbale viene approvato all’unanimità 

Dal  Consiglio di Istituto 

4. Variazione di bilancio al 

30 novembre 2020 

DELIBERA 

n. 47/20 

La DSGA illustra in dettaglio le variazioni di bilancio 

che andavano effettuate entro il 30 novembre 2020. 
Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità le variazioni di bilancio 

 

5. Radiazioni di bilancio DELIBERA 

n. 48/20 

La DSGA illustra le radiazioni di bilancio (vedi 

prospetto allegato al presente verbale); in particolare 

informa il consiglio dell'avvenuta radiazione dei fondi 

per il progetto“Wireless“, per il quale dal 2014 sono 

state inoltrate ripetute richieste al MIUR, senza mai 

avere risposta, quindi, su suggerimento dei revisori dei 

conti, si e' proceduto alla radiazione, cosi' come per  

il progetto Erasmus, che e' da considerarsi concluso, 

anche se parzialmente non effettuato causa Covid-19. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità le radiazioni di bilancio 

 

6. Contributo certificazioni DELIBERA 

n. 49/20 

Si conferma il contributo del 40% da parte della scuola 

nel pagamento della quota per le certificazioni 

linguistiche, essendo un elemento fra i più 

caratterizzanti nell'offerta formativa della scuola stessa. 

Il Consiglio di Istituto conferma la 

quota del 40% all’unanimità 

 



7. Chiusura prefestivi DELIBERA 

n.50/20 

La DSGA comunica la proposta di calendario di 

chiusura nei giorni prefestivi concordato con il 

personale. 

E' ipotizzata la chiusura della scuola nei seguenti giorni 

: 

7 dicembre 2020; 24 dicembre 2020; 31 dicembre 2020; 

2 gennaio 2021; 3 aprile 2021; 24-31 luglio 2021; 7-14-

21 agosto 2021 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

 

11. Progetto PON, libri di 

testo e kit scolastici 

DELIBERA 

n.51/20 

La DSGA illustra le caratteristiche del progetto PON 

con finanziamento per l'acquisto/noleggio di pc per 

didattica a distanza; andranno stabiliti dei criteri per 

l'assegnazione agli studenti meno abbienti, che avverrà 

su richiesta ed a fronte di una graduatoria. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

12. Nomina componente 

studentesca nella Giunta 

DELIBERA 

n.52/20 

Lo studente Ivan Tarchiani viene individuato come 

rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto approva la 

nomina all’unanimità 

9. PTOF 2019-2022 

Integrazioni e modifiche 

DELIBERA 

n.53/20 

Il Presidente invita la prof.ssa Pedrolli ad illustrare le 

integrazioni e modifiche al PTOF. 

Vengono presentate delle slides riassuntive con i 

progetti. Il Dirigente esprime apprezzamento, poiché la 

proposta progettuale della scuola resta comunque ricca. 

La rappresentante dei genitori Sig.ra Solazzi chiede un 

chiarimento sul concetto di cittadinanza digitale e la 

prof.ssa Caglia risponde alla domanda, spiegando il 

concetto di sicurezza in rete ed illustrando i vari percorsi 

previsti per le classi. 

Il Consiglio di Istituto approva le 

integrazioni e modifiche all’unanimità  

8. Criteri di formazione 

delle classi, iscrizioni ed 

eventuali esuberi, 

assegnazioni delle classi 

prime ai plessi, assegnazioni 

dei docenti alle classi e alle 

attività 

DELIBERA 

n. 54/20 

Il Dirigente ripropone i criteri di formazione delle classi, 

iscrizioni ed eventuali esuberi, assegnazioni delle classi 

prime ai plessi, assegnazione dei docenti alle classi e 

alle attività già utilizzati negli scorsi anni scolastici. 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza 

(con 1 voto contrario) approva la 

riproposta  

 



10. Accordo Rete di scopo 

“Per la qualità della SIO” 

per progetto S.H.A.R.E. 

(School in Hospital, 

Acquaintance and 

Responsive Education) 

DELIBERA 

n.55/20 
Il Dirigente chiede l'approvazione del consiglio per 

aderire alla rete delle 20 scuole con programmi di 

istruzione ospedaliera, per poter poi concorrere 

all'assegnazione di un finanziamento dedicato di 

800.000 euro da parte del MIUR, nell'ambito del 

progetto “ S.H.A.R.E. “. 

Il Consiglio di Istituto approva 

l’adesione all’unanimità  

16. Progetto “DI - stanza” 

per assemblee studentesche 

e forum 

DELIBERA 

n.56/20 

Il progetto “DI-stanza “viene proposto dai 

rappresentanti degli studenti per poter riprendere i 

momenti di contatto e le assemblee sospesi a causa del 

Covid-19. Lo studente Labed chiede di poter avere un 

consulto ed un supporto tecnico e le proff. Caglia e 

Bettoni ribadiscono la propria disponibilità. Gli studenti 

Iervese e Provaroni chiedono di riattivare il forum in 

presenza appena possibile; il Dirigente afferma di non 

poter, al momento, fare alcuna previsione al riguardo, 

ma suggerisce  

che le assemblee “on line“ potrebbero essere anche 

propedeutiche ad una sorta di forum virtuale; Provaroni 

sostiene che ci siano già alcune idee al riguardo da parte 

degli studenti. 

Il Consiglio di Istituto approva il 

progetto all'unanimità 

 


