CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2020-2021

del 28/01/2021
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 28/01/2021 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.

Giudizi scuola primaria ai sensi della O.M. 172 del 4/12/2020 e Linee Guida: delibera;
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2021: presa d’atto - delibera;
Radiazione residuo attivo: delibera;
Commissione mensa e referente mensa: delibera;
Adozione PTPCT 2020 2022 Scuola Lazio: delibera;
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°1 del Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera quanto ivi condiviso e dichiarato in
28-01-2021
merito ai giudizi di Scuola Primaria, alla valutazione in itinere con i relativi giudizi
1° p to O. d. G.
sintetici e ai contenuti del lavoro svolto e della delibera assunta dal Collegio docenti.
DELIBERA n°2 del Il Consiglio di Istituto a maggioranza con 1 astenuto delibera la variazione dell’avanzo
28-01-2021
presunto al 01/01/2021 e delle nuove entrate non finalizzate dell’e.f. 2021 come da
2° p to O. d. G.
provvedimenti del DS RMIC8CT007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000242 e

0000249 – del 14/01/2021 - B15 – I:
DELIBERA n°3 del Il Consiglio di Istituto, preso atto delle motivazioni per le quali si rende necessario
28-01-2021
provvedere alla radiazione del residuo attivo, delibera all’unanimità la radiazione del
3° p to O. d. G.
residuo attivo come da provvedimento del DS RMIC8CT007 - REGISTRO
PROTOCOLLO - 0000278 - 15/01/2021 - B15
DELIBERA n°4 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’individuazione della Commissione mensa con i
28-01-2021
nominativi di seguito elencati: Sigg. Caffari Ines, Caprara Gabriella, Grazioso Arianna,
4° p to O. d. G.
Naccarato Saverio, Moricono Francesca, Villamaina Anna. Quale referente mensa è
individuata la Sig.ra Gabriella Caprara.
DELIBERA n°5 del Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’Adozione Piano Triennale Prevenzione
28-01-2021
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per le Istituzioni scolastiche del Lazio 2020-2022
5° p to O. d. G
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