CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020

del 26/06/2020
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 26/06/2020 alle ore 15,30 in modalità agile, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera;
2. Approvazione conto consuntivo 2019: delibera;
3. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020
4. Assicurazione alunni triennio 2020-2023: delibera;
5. Contributo volontario a.s.2020-2021: delibera;
6. Calendario scolastico a.s.2020-2021: delibera;
7. Ratifica acquisti in sicurezza: delibera;
8. Relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno: delibera;
9. Progetto accoglienza a.s.2020-2021: delibera;
10. 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°92 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la mozione di inserimento di un nuovo
25-06-2020

punto all’o.d.g. relativo al Regolamento delle riunioni degli OO.CC. in modalità agile ( a
distanza). Pertanto il punto 10 diventa: “Regolamento delle riunioni degli OO.CC. in modalità
agile” e il punto 11 “varie ed eventuali”.

DELIBERA n°93 del Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con1 astenuto il verbale della seduta del
25-06-2020
04-06-2020.
1° p to O. d. G.
DELIBERA n°94 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità la gestione dell’esercizio 2019 presente al
26-06-2020
31.12.2019 con le risultanze sovra indicate che fanno parte integrante della delibera.
2° p to O. d. G.
DELIBERA n°95 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità l’avvio per l’espletamento di una nuova
26-06-2020
procedura di gara relativa all’assicurazione per il triennio 2020-2023 e autorizza il
4° p to O. d. G.

Dirigente Scolastico a implementare l’iter procedurale di competenza.

DELIBERA n°96 del Il Consiglio di Istituto, delibera a maggioranza con 1 astenuto il contributo volontario per l’a.s.
26-06-2020
2020-2021 con le seguenti modalità:
5° p to O. d. G.
10,00 € per assicurazione integrativa per alunno

15,00 € contributo volontario.
DELIBERA n°97 del Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità la ratifica degli acquisti effettuati in
26-06-2020
merito alla sicurezza per il previsto rientro per l’a.s.2020-2021.
7° p to O. d. G.
DELIBERA n°98 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità lo stato di attuazione al 30/06/2020 del
26-06-2020
programma annuale e.f.2020 con le risultanze sopra indicate e come da mod.H bis.
8° p to O. d. G.

DELIBERA
n°99
del 26-06-2020
9° p to O. d. G.
DELIBERA n°100
del 26-06-2020
10° p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità i progetti accoglienza relativi ai tre
ordini di scuola dell’ Istituto.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il regolamento delle riunioni OO.CC. in
modalità agile dell’I.C. Via Rugantino 91.

Il Segretario

Il Vice Presidente

Anna Montrone

Matteo Albanese

