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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 APRILE 2021 

 
Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 18.05 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2020 
3. Variazione Programma Annuale esercizio finanziario 2021 
4. Progetto “Orti di Lombardia 2021” 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
6. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza (dalle ore 18:30) 
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Wail Nafi (dalle ore 18:30) 
 

 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi  
Alle 18.10 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

Il Presidente comunica ai consiglieri che è presente, come uditore, il Sig. Tognetti, primo candidato non eletto 

della componente genitori del Consiglio di Istituto che sostituirà dal prossimo anno scolastico il Sig.  

Francescut, in quanto sua figlia quest’anno terminerà il suo percorso scolastico presso questo istituto. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 12.03.2021 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 
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Delibera n. 92 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 92, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 12.03.2021. 

 

2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2020 
Il Sig. Francescut dà la parola al DSGA Sig. Gianluca Fossa il quale relaziona in merito al conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2020 che è stato trasmesso ai revisori dei conti la cui relazione ha evidenziato 
un parere favorevole, come risulta dal verbale inviato al CdI. Il Conto consuntivo esercizio finanziario 
2020, la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e il verbale dei revisori dei conti   verranno 
pubblicati nel sito dell'Istituto. 
Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, prosegue con la votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto alla 
proposta. 
 

Delibera n. 93 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 93, approva all’unanimità il Conto consuntivo esercizio 

finanziario 2020. 

 
Il Sig. Fossa informa inoltre il Consiglio che l’Istituto ha ricevuto la comunicazione di ulteriori 
finanziamenti, per cui si procederà con l’acquisto di due defibrillatori automatici, l’acquisto di hardware 
e software per gli alunni BES, la sostituzione delle cattedre per i Docenti e l’eventuale tinteggiatura di 
aule. 
 

3. Variazione Programma Annuale esercizio finanziario 2021 
Il presidente Francescut lascia ancora la parola al DSGA, il quale spiega che con questa delibera si 
autorizzano le variazioni avute nel periodo dopo l’approvazione del Programma Annuale 2021 con 
delibera n.85 in data 28.01.2021. Le variazioni apportate al Programma Annuale esercizio finanziario 
2021, allegate al presente verbale, verranno pubblicate nel sito dell'Istituto. Non essendoci interventi o 
domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto alla proposta. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Delibera n. 94 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 94, approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 

esercizio finanziario 2021 (allegato n.1) 

 
4. Progetto “Orti di Lombardia 2021” 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente che comunica al Consiglio l’approvazione del progetto il relativo 
cofinanziamento pari a 600 euro. La Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’inserimento 
del  progetto “Orti di Lombardia 2021” nel PTOF 2019/2022. 
Si procede alla votazione per alzata di mano 
 

Delibera n. 95 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 95, approva all’unanimità l’inserimento del progetto “Orti di 

Lombardia 2021” nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022. 

 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

La Dirigente, fatta una sintesi della nota ministeriale per il piano estate dei mesi di giugno, luglio,  agosto 
e settembre, chiede alla componente genitori ed alunni di fare un sondaggio in merito alle attività di 
interesse,  al fine di approntare una proposta accattivante e di valutare la possibile adesione all’iniziativa. 
In seguito, spiega la differenza, sul piano economico e organizzativo, tra il Piano Scuola Estate, in cui il 
finanziamento verrà erogato direttamente all’Istituto all’attivazione dei corsi, e il bando PON FSE 
“Apprendimento e socialità”, in cui l’erogazione dei fondi finalizzati alla formazione degli studenti 
richiede precisi requisiti, in termini di numero di studenti e di ore, prevedendo inoltre l’individuazione 
di un esperto e di un tutor per ogni modulo didattico attivato. 
Il Presidente sottolinea come la proposta potrebbe essere encomiabile, ma che anche in questa 
occasione la scuola viene chiamata ad organizzarsi in brevissimo tempo e con poche indicazioni 
operative. 
 

6. Varie ed eventuali 
Niente da evidenziare.   
 

      Alle ore 20:15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

                  F.to il Segretario                                                      F.to il Presidente 

        Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                               Sig. Marco Francescut 
 


