
V E R B A L E n. 10 seduta del 26 giugno 2020 

 

C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

  
L'anno 2020, il giorno 26  giugno 2020,  alle ore 17.00 regolarmente convocato si è riunito il CONSIGLIO 

DI ISTITUTO. 

La presente  seduta  del Consiglio d’Istituto   è svolta  ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del Decreto Legge 

“Cura Italia”  il quale consente  di effettuare lo svolgimento delle sedute  dei  predetti  organi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità  non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  

comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni. 

Pertanto,   il Dirigente scolastico    prima di procedere con l’analisi  ai punti all’ordine del giorno chiede:   

a)  tutti i partecipanti la possibilità  di procedere alla registrazione della   seduta. 

b)  di inserire  nel presente verbale  che il sistema di videoconferenza  utilizzato è ZOOM.     

 

Gli argomenti all’Odg sono: 

1-Lettura e approvazione verbale precedente 
 
2- Conto consuntivo E.F. 2019 – Approvazione 
 
3- Variazione PA 2020 
 
4- Adeguamento calendario scolastico 2020/2021 
 
5- Relazione DS -  a.s 2019/2020 
 
Partecipano alla seduta i sigg.: 

 Pres. Ass.  COGNOME e Nome  Carica  Componente  

 X   Caianiello Daniela   Membro di diritto  D.S.  

          

 X   Cofano Francesco Giovanni  Consigliere  Docente  

 X   Conca Isidoro  Consigliere  Docente  

 X   De Gironimo Piera  Consigliere  Docente  

 X   Di Russo Federica  Consigliere  Docente  

 X   Fedele Antonio  Consigliere  Docente  

 X   Figliozzi Rossella  Consigliere  Docente  

 X   Spiridigliozzi Elena  Consigliere  Docente  

 X   Tucciarone Concetta  Consigliere  Docente  

 X   D’Antuono Giancarlo  Consigliere  ATA  

  X  Puddu Tiberio  Consigliere  ATA  

  X  Ebakoleane Ose  Consigliere  Studente  

  X  Fofana Adama  Consigliere  Studente  
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          X  Sidibe Salif                                                                      Consigliere  Studente  

           X  Rudulescu Anda Ioana                                              Consigliere  Studente  

           X  Girda Cristian Dumitru                                                Consigliere  Studente  

 X   Aweze Valentine Anayo                                               Consigliere  Studente  

  X  Valerianko Yuliia                                                        Consigliere  Studente  

  X  Silva De Almeida Gisele           Consigliere  Studente  

 
In assenza del  Presidente, sig. Sidibe Salif, presiede, in qualità di vice presidente, la prof.ssa Tucciarone 

Concetta. 

 Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Piera De Gironimo.    

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e si passa all’esame del primo punto 

all’OdG.                                                                 . 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con appello nominale dei presenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità,  

 

2. Conto consuntivo E.F. 2019 – Approvazione  

Il Presidente dà la parola al DSGA, dott.ssa Leombruno Cinzia.  

La  DSGA illustra il Conto Consuntivo 2019 completo di tutti i suoi allegati, predisposti secondo le disposizioni 

ministeriali e legge il verbale dei revisori dei conti, che sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e inviati 

entro lo scorso 15 marzo,  hanno costatato la regolarità sia della gestione finanziaria che di quella patrimoniale ed 

esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2019 da parte del Consiglio d’Istituto.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto in data   15/06/2020;  

DELIBERA all’unanimità 

019 così come predisposto dal  D.S.G.A. contenuto nell’apposita 

modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;  

 

a dall’art. 18 del Regolamento alla Ragioneria Terr.le 

dello Stato. 

 

(Del. n. 45) 

 

 

3.  Variazione Programma Annuale – Approvazione 

 

Il dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 21 del D. I. 129/2018 presenta al Consiglio le variazioni del programma 

di entrata e di spesa conseguenti ad entrate finalizzate trasmettendo per conoscenza al Consiglio 

i relativi decreti. Le variazioni al Programma annuale 2020 si rendono necessarie in quanto le maggiori entrate 

finalizzate non erano prevedibili.  

Il D.S.G.A illustra al Consiglio le relative voci di spesa. 

- Contributo volontario per assicurazione integrativa; 

- Interessi attivi c/c bancario 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la propria deliberazione del 28/11/2019 con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2020; 

CONSIDERATE le maggiori entrate finalizzate non prevedibili; 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico sulla situazione contabile, nonché preso atto dei decreti del 

Dirigente relativi alle variazioni al programma annuale 2020; 

ALL’UNANIMITÀ DI VOTI espressi per appello nominale 

DELIBERA 

le seguenti variazioni e modifiche al Programma Annuale 2020: 

 
Aggre
gato 

Voce Sottov
oce 

Desc
rizio
ne 

Importo 

6 5 0 Contributi da privati – 

 Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni 

1.270,00 

6 6 0 Contributi da privati –  

Contributi per copertura assicurativa del 

personale 

65,00 

12 1 0 Interessi attivi c/c bancario 0,04 

 

 

(Del. N. 46) 

3- Adeguamento calendario scolastico 2020/2021 

La DS comunica che, ad oggi, non è stato pubblicato dalla Regione Lazio il calendario scolastico 2020/2021. 

Da indiscrezioni di stampa, le lezioni dovrebbero avere inizio per tutto il territorio nazionale, salvo nuove 

disposizioni, il 14/09/2020. Il Presidente invita, partendo da questo dato, a formulare proposte di 

adeguamento. 

Dopo ampia discussione ed esame del calendario, la componente docente del Consiglio, essendosi consultata 

con tutti i colleghi, propone, se fosse confermato l’inizio delle lezioni alla data del 14 settembre, il 7 settembre 

o, comunque, in caso di variazione, l’anticipo di una settimana. Propone, poi, la sospensione delle attività nei 

seguenti giorni: 

15 e 16 febbraio 2021 ; 

31/05/2021 e 01/06/2021. 
Il Consiglio tutto propone, inoltre, la chiusura della scuola  in data 07/12/2021. 

Come consuetudine, propone che dal 01/07/ 2021 al 31/08/2021, gli uffici di segreteria osservino il seguente 

orario: lunedì – venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

Stesso orario sarà osservato nei giorni di sospensione delle attività didattiche. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO la Deliberazione n. 315 del 30/05/2014 della Regione Lazio; 

DELIBERA all’unanimità 

 

in sede di adeguamento del calendario scolastico e salvo diversa determinazione della Regione e del MI, di 

anticipare al 07/09/2020 l’inizio delle attività didattiche laddove fosse confermato in delibera Regione Lazio 

l’inizio di tali attività al 14/09/2020. In caso di posticipo della data fissata per l’inizio dalla Regione, il 

Consiglio delibera, in ogni caso, di anticipare di una settimana l’inizio delle lezioni, delegando alla 

comunicazione delle date la DS. 



In data 15 e 16 febbraio 2021, 31/05/2021 e 01/06/2021 vi sarà sospensione delle attività didattiche e in data 

07/12/2020 vi sarà chiusura della scuola. 

                                                                                                                     (Del. n. 47) 

 

 

4. Relazione Ds a.s. 2019/2020 

 

La Ds illustra al consiglio l’attività svolta nel corso dell’anno scolastico che sta per concludersi attraverso una 

relazione che è parte integrante del presente verbale.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario del C.d.I                                                                  Il Presidente del C.d.I. 

 

F.to Prof. Piera De Gironimo                                                  F.to  Prof. Concetta Tucciarone 

 

  


