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                              Estratti delibere  VERBALE n. 13  del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2019/2020 

Oggi, 30 maggio 2020, alle ore 11.05, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (videoconferenza MEET) 

in attuazione delle norme emanate dalle Autorità di competenza e finalizzate al contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19. Per la partecipazione alla conferenza è stato trasmesso invito tramite indirizzo .gmail ai Rappresentanti 

dei Genitori e tramite piattaforma interna per personale dell’IC. 

 
Si discute il seguente O.D.G.: 

1. Verbali sedute precedenti: delibere  

2. Partecipazione al PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 17 aprile 2020: delibera  

3. Assunzione a bilancio Finanziamento PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 17 aprile 2020: delibera  

4. Variazioni di bilancio: delibera  

5. Richiesta utilizzo locali da parte dell’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola: delibera  

6. Adozione libri di testo scuola secondaria di I ciclo: delibera  

7. Comunicazioni del presidente  
 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela X   

 Marconi Damiano  X  

 Senes Anna X   

 KreslikovaSuzana X   

 Barbosa Elaine X   

 Sorzi Paride X   

 Nardella Valeria X   

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana X   

 Fusco Andreina X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica  X  

 Fetti Stefania  X  

 Piro Sonia X   

ATA Licalsi Annibale  X  

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Rosa Gualandris X   

 

Presiede il presidente del C.I. Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 
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1. O.d.g. n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibere n. 66 e 67  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con l’astensione degli assenti (4), l’approvazione del verbale n.11 del 

27 febbraio 2020 (delibera n. 66). 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 10 Contrari: 0 Astenuti: 4 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 27 febbraio 2020 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 12 del 28 marzo 2020 (delibera n. 67). 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 28 marzo 2020 

 

2. Partecipazione al PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 17 aprile 2020: delibera n. 

68 
Il Ds comunica che l’Istituto ha partecipato al bando PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 17 aprile 

2020 e ha ottenuto il finanziamento di circa 13.000,00 euro per l’acquisto di dispositivi (tablet e Chromebook).  

Poiché I tempi dell’avviso erano molto stretti, è stata data la possibilità alle scuole di acquisire le delibere degli 

OO.CC anche in un successivo momento. A quel tempo, inoltre, non era stato ancora chiarito che gli OO.CC riuniti 

in videoconferenza avrebbero potuto deliberare. All’atto della conversione del decreto “Cura Italia” è stato 

introdotto un articolo che riconosce la piena validità delle riunioni collegiali a distanza. 

Il CI approva all’unanimità la partecipazione dell’IC al bando in oggetto. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 

del 17 aprile 2020. 

 

3. Assunzione a bilancio Finanziamento PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 17 
aprile 2020:   delibera n. 69 

Il Presidente chiede l’assunzione a bilancio del Finanziamento PON FESR SMART CLASSES I CICLO prot. n. 4878 del 

17 aprile 2020. Precisa che i ruoli di progettista e di collaudatore saranno a titolo non oneroso. Il DS ricoprirà il 

ruolo di progettista; per il ruolo collaudatore si procederà con avviso interno. 

         Il CI approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto. 

 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità Assunzione a bilancio Finanziamento PON FESR SMART CLASSES I 

CICLO prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 

 

4. Variazioni di bilancio: delibera n. 70 e n.71 

Il DS illustra le variazioni di bilancio al 1° aprile 2020 (All.1) 
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Il CI approva all’unanimità le variazioni di bilancio al 01 aprile 2020 (delibera n. 70) 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al 1* aprile 2020 

 

Il DS illustra le variazioni di bilancio al 27 maggio 2020 (All.2) 

 
Il CI approva all’unanimità le variazioni di bilancio al 27 maggio 2020 (delibera n. 71) 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al 27 maggio 2020 

 

5. Richiesta utilizzo locali da parte dell’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola: delibera n.72 

Il DS comunica che il Comune di Terno d’Isola ha chiesto alla scuola la disponibilità di alcuni spazi per l’attivazione 

del centro estivo, poiché l’Oratorio, tenuto conto dei vincoli di distanziamento previsti tra le misure finalizzate al 

contenimento del contagio da COVID-19, non può accogliere tutti i ragazzi. Sono state individuate alcune aule del 

piano terra della Scuola Primaria (ala nord e ala sud) ben distanziate tra loro per evitare assembramenti. Tutte le 

azioni di pulizia, igienizzazione e sanificazioni restano a carico del Comune e dei responsabili del progetto. 

Il Ds precisa che, vista la situazione di emergenza e la mancanza di un numero sufficiente di collaboratori 

scolastici, probabilmente non saranno attivati i servizi di pre e post- scuola per il prossimo anno scolastico. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione degli spazi della scuola primaria di terno d’isola per 

la realizzazione del centro estivo. 

 

6. Adozione libri di testo scuola secondaria di I ciclo: delibera n.73 

Per quanto riguarda i libri di testo delle scuola secondaria, in classe 1^ sono stati confermati i libri di testo in uso 

nel corrente a.s.; per scorrimento sono stati confermati in classe 2^ e 3^ i testi in uso rispettivamente in classe 1^ 

e 2^ nell'anno in corso (si dovrà cioè acquistare il volume 2° o 3°). Il calcolo di spesa per singola classe tiene conto 

del margine di superamento della cifra prevista dalla norma (del 10%) calcolata sul triennio. 

Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  
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Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità le tabelle relative alle adozioni dei libri dei testo per la scuola 

secondaria di I grado – a.s. 2020/21 

 

 

… omissis … 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.25. 
 

Il Segretario                         Il Presidente del CI                                                                          

F.to Carmela Petrillo                                                                        F.to   Raffaele Taormina 

 

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 13/06/2020 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sig.ra Veneranda De Martino                 Rosa Gualandris  
          (documento firmato digitalmente) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 14/06/2020. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 14/06/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

         (documento firmato digitalmente) 
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