CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2020-2021

del 24/05/2021
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 24/05/2021 ore 16,00 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale precedente: delibera;
Approvazione conto consuntivo 2020: delibera;
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2021: presa d’atto;
Acquisti art. 45, comma 2, lettera a) D.I.n.129/2018 – delibera;
Adozione libri di testo Scuola Secondaria a.s. 2021-2022: delibera;
Regolamento antibullismo aggiornato alla luce della novellata normativa vigente: delibera
Criteri formazione delle classi:delibera
Piano Scuola Estate: un ponte per il nuovo inizio
Bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M.48/2021 Prot.39 del
14/05/2021:delibera
10. Contributo volontario a.s.2021-2022:delibera
11. Rimodulazione orario scolastico per esigenze organizzative: delibera
12. Approvazione verbale seduta: delibera.
13. Varie ed eventuali;
Dopo aver constatato la presenza del numero legale e l’assenza del presidente, il Vice Presidente dichiara
aperta la seduta.
DELIBERA n°12 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la lettura del verbale precedente relativo
24-05-2021
alla seduta del 18 marzo 2021.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°13 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo
24-05-2021
dell’e.f.2020 sulla base delle suindicate risultanze contabili.
2° p to O. d. G.
DELIBERA n°14 del Il Consiglio di Istituto,
24-05-2021
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, acquisita al
4° p to O. d. G.
RMIC8CT007 – REGISTRO PROTOCOLLO - 0002637 - 03/06/01/04/2021 relativa

ai finanziamenti ex art. 31, comma 1 del D.L.41 del 22 marzo 2021 n. 34 “c.d.
Decreto sostegni;”
Vista la necessità di acquisire la fornitura di macchine professionali lavasciuga
pavimenti;
Preso atto che l’importo della fornitura supera il costo complessivo di spesa
(compresa Iva) di Euro 10.000,00;
Visto il D.I. 129/2018 e in particolare l’ art. 45, comma 2, lettera a) ;
Visto il proprio regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture approvato con deliberazione n.45 del 15/04/2019;
delibera all’unanimità, ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lettera a) del D.I.n.129/2018
e secondo quanto disposto dal Decreto L.vo 50/2016, l’acquisto delle macchine
lavasciuga pavimenti per un importo complessivo di spesa superiore a Euro 10.000,00
(compresa Iva)
DELIBERA n°15 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità l’approvazione dei tetti di spesa (solo
24-05-2021
alcune classi entro il 10%) così come ivi declinati con le seguenti motivazioni:
5° p to O. d. G.
continuità didattica correlata al testo adottato quale elemento di fruizione e
trasmissione del sapere nel perimetro della libertà dell’insegnamento e della autonomia
professionale dei docenti, adozione dei libri nell’ottica di dotare i ragazzi di strumenti
validi anche per eventuali percorsi DAD/DDI.

DELIBERA n°16 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Regolamento antibullismo dell’I.C.
24-05-2021
Via Rugantino, 91.
6° p to O. d. G
DELIBERA n°17 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di formazione delle classi per
24-05-2021
l’a.s. 2021/2022 e in misura permanente per gli anni a venire.
7° p to O. d. G
DELIBERA n°18 del Il Consiglio di Istituto prende atto e delibera all’unanimità le decisioni assunte dal
24-05-2021
Collegio dei docenti in merito al Piano Estate nella seduta del 18 maggio 2021.
8° p to O. d. G
DELIBERA n°19 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al Bando “Contrasto
24-05-2021
alla povertà e all’emergenza educativa” D.M.48/2021 Prot. 39 del 14/05/2021.
9° p to O. d. G
DELIBERA n°20 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità il contributo volontario per l’a.s. 202124-05-2021
2022 con le seguenti modalità:
10° p to O. d. G.

10,00 € per assicurazione integrativa per alunno
15,00 € contributo volontario.
DELIBERA n°21 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la rimodulazione dell’orario scolastico
24-05-2021
fino al 30 giugno per esigenze organizzative così come declinato:
11° p to O. d. G
- Scuola dell’Infanzia: prolungamento orario già stabilito fino al 30 giugno
- 8 giugno- Scuola Primaria e Secondaria di I grado: prolungamento orario già
stabilito per garantire gli scaglionamenti
- Scuola Secondaria di I grado: effettuazione dell’orario 8-14.00 nei giorni di venerdi’
4 e lunedì 7 giugno.
DELIBERA n°22 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera il verbale della seduta del 24 maggio
24-05-2021
2021.
12° p to O. d. G
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