CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2020-2021

del 06/11/2020
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 06/11/2020 ore 15,00 in modalità agile, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato
con avviso e con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Proposta rimodulazione unità oraria Scuola Infanzia e Primaria: delibera
Piano per la Didattica Digitale Integrata-DDI:delibera
Approvazione revisione annuale PTOF 2019-22: delibera
Conferma dei criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di strumenti per la didattica a distanza:
delibera
5. Radiazione residui: delibera
6. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020: presa d’atto e delibera;
7. Varie ed eventuali.

Dopo aver constatato la presenza del numero legale e l’assenza del presidente, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
DELIBERAn°112 del
06-11-2020
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°113 del
06-11-2020
2° p to O. d. G.
DELIBERA n° 114
del 06-11-2020
3°p to O. d. G.
DELIBERA n° 115
del 06-11-2020
4°p to O. d. G.
DELIBERA n° 116
del 06-11-2020
5°p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera all’unanimità l’attuazione dell’orario
della Scuola Infanzia e Primaria con moduli orari a 50 minuti.

DELIBERA n° 117
del 06-11-2020
6°p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto prende atto dei suindicati provvedimenti di modifica al piano
dei conti e sottoconti delle attività del PA e.f. 2020 e dei suindicati provvedimenti
variazioni al PA e.f. 2020 relativi a finanziamenti/contributi finalizzati adottati dal
Dirigente scolastico. Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità di apportare al PA e.f.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il Piano Digitale per la Didattica Integrata
nella sua interezza.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la revisione annuale del Piano Triennale
dell’Offerta formativa a.s.2019-22 ossia il Piano Triennale nella sua interezza.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso
di strumenti per la didattica a distanza.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la radiazione dei residui attivi per un
importo complessivo di euro 100,00 e passivi per un importo complessivo di Euro
6.917,69 come da provvedimento del Dirigente scolastico RMIC8CT007 - REGISTRO
PROTOCOLLO - 0006032 - 04/11/2020 - B15 – I

2020 la variazione relativa ai 4/12 del contributo ordinario e.f. 2020 + integrazione come da
provvedimenti del Dirigente Scolastico RMIC8CT007 - REGISTRO PROTOCOLLO -

0004772 - 08/10/2020 - B15 – I e RMIC8CT007 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006084- 05/11/2020 - B15 – I
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