
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/12/2020 

Il giorno21 Dicembre 2020 alle ore 17.30 modalità on line (convocazione Prot. 6497 del 11/12/2020) si è 

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

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neoeletti del rinnovato consiglio 
d’istituto; 

2. Insediamento del consiglio d’istituto; 
3. Elezione del presidente; 
4. Elezione del vice-presidente; 
5. Nomina del segretario;  
6. Nomina dei componenti della giunta esecutiva; 
7. Variazioni al programma annuale; 
8. Radiazione residui attivi; 
9. Radiazione residui passivi e maggior impegno; 
10. Acquisizione in bilancio “Progetto 10.2.2A FSE PON – EM – 2020 – 119 Tutti Insieme” 

Avviso prot n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
11. Criteri liste d’attesa della scuola dell’infanzia; 
12. Contributo scolastico a.s. 2020/2021; 
13. Iscrizioni a.s. 2021/2022. 

 
 

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente Assente 

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente Presente  

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  



Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore Presente  

Emanuela Maria Grazia 
Provenzani 

Genitore Presente  

Valeria Salini Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
 

Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 

1. Saluto del Dirigente scolastico ai componenti neo-eletti del rinnovato Consiglio di Istituto - 

Delibera n.1 

Il Dirigente scolastico, dopo aver salutato gli intervenuti, eletti e nominati in seguito all’esito delle 

votazioni del  29 e  30 novembre 2020, preso atto che non sono pervenuti ricorsi avversi i risultati delle 

votazioni, considerato che non sussistono motivi ostativi all’insediamento dei singoli membri, dichiara 

insediato il nuovo Consiglio. Procede, ricordando che il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di 

governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti dalla legge (art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 

n. 416, D.I. n.129  /2018 ) che opererà per il prossimo triennio nel nostro Istituto. 

2. Insediamento del Consiglio di Istituto - Delibera n.2 

Il Dirigente Scolastico, procede con l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, presentando i membri 

eletti per ciascuna componente. A seguire, illustra le competenze del Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) e la Legge 107 del 2015, 

riconducibili a funzioni di indirizzo, di controllo e all’attività negoziale. Nell’ambito delle funzioni di 

indirizzo, spetta al Consiglio deliberare il P.O.F. e il Programma annuale per la gestione finanziaria 

dell’Istituto. Nell’ambito delle funzioni di controllo, compete al Consiglio la verifica del Programma 

annuale e l’approvazione del Conto Consuntivo, soggetti al parere obbligatorio non vincolante dei 

Revisori dei Conti; spetta al Consiglio di Istituto anche la deliberazione delle modifiche allo stesso 

Programma annuale. Infine, il Consiglio è titolare di attività negoziali relative all’acquisizione di beni e 

servizi da esterni e determina i criteri per l’esercizio dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico. Spetta al Dirigente Scolastico il potere di direzione nell’attuazione delle deliberazioni del 

Consiglio. Terminato l’intervento, il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

3.4. Elezione del Presidente – Elezione Vicepresidente - Delibera n.3 

Il Dirigente Scolastico illustra i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio di istituto e le modalità 

di elezione dello stesso, quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura. Viene proposta la Signora 

Gioia Fornasari che conferma la propria disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. I 

membri del Consiglio di Istituto concordano ed accettano, all’unanimità, la proposta della sig.ra 

Fornasari Gioia come Presidente del Consiglio e la sig.ra Bonaldo Giorgia   come Vicepresidente. 

Il Consiglio elegge all’unanimità alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Fornasari Gioia  

; a quella di Vicepresidente la Sig.ra Bonaldo Giorgia. 



Il Consiglio ratifica 

5.Nomina del Segretario - Delibera n.4 

Si procede alla nomina del Segretario del Consiglio di Istituto, Il Dirigente Scolastico indica la 

prof.ssa Porro Daniela . Per il verbale della seduta odierna procede alla verbalizzazione la Dsga . 

 Il Consiglio approva. 

 

 
6. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva – Delibera n.5  

Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della quale fanno parte quali 

componenti un genitore, un docente, un alunno e un componente ATA; ricorda che la Giunta esecutiva 

predispone la relazione sul Programma annuale e propone all'approvazione del Consiglio il Programma 

Annuale e le modifiche allo stesso. Il Dirigente presiede di diritto la Giunta insieme alla DSGA. Si 

prosegue, invitando i presenti a esprimere la propria disponibilità. Sulla base delle disponibilità 

dichiarate, si procede alla elezione della Giunta Esecutiva.  

Visto l’esito delle candidature, il Consiglio delibera che la Giunta Esecutiva per il prossimo triennio è così 

composta: 

Dirigente scolastico membro di diritto 

DSGA membro di diritto 

Sig.ra Pozzoli Ilaria componente docente 

Sig.ra Salini Valeria componente genitore  

Sig.ra Sarsi Silvia   componente genitore 

Sig.ra Veneziano Broccia Anna componente ATA 

 
7–Variazioni al Programma Annuale - Delibera n. 6  

La DSGA elenca le variazioni finalizzate intervenute al programma Annuale .  

Si allega Mod. F BIS e fa parte integrale del presente verbale elenco variazioni . 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità . 



 

 
 

 

8. Radiazione residui Attivi – delibera n. 7 

Viste le norme di contabilità dello stato,  

Visto il Programma Annuale 2020, 

Visti i residui attivi ; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione dei residui attivi accertamento n.107 per un totale 
di € 2.621,47 minor somma per AZIONE # 25. 

 
  9. Radiazione Residui Passivi –delibera n. 8 

Viste le norme di contabilità dello stato,  

Visto il Programma Annuale 2020, 

Visti i residui passivi ; 

Visto il D.I. 129/2018; 
   Il consiglio di Istituto approva all’unanimità   la radiazione dei residui passivi : 

 177 del 11/07/2019 di e 490,77 per progetto non ultimato (Crovini Mariapia )  

 194  del 11/07/19   di € 168,98  per progetto non ultimato ( Stellati Maria Antonietta)  

 336 del 27/09/2019 di € 245,90 per modifica sistema regime Iva ( Martini Daniela )  

 490   del 19/12/2019  di € 1.265,41  per minor spesa Teatro Manicomics  

 491 del 19/1272019 di € 278,39   per minor spesa Teatro Ombre  

 494 del 19/12/2019 di € 280,00 per minore spesa Comitato paralimpico   

 Per un totale di € 2.729,45 

Si provvede inoltre a un maggior impegno su residuo passivo di € 0.01 su residuo passivo n.   511   del  31/12/2019 

 

 

10. Acquisizione in bilancio “Progetto 10.2.2A FSE PON – EM – 2020 – 119 Tutti Insieme” Avviso prot n° 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- delibera n. 9  

La Docente Bertuzzi Romina presenta ai membri del Consiglio il progetto per finalizzato a contrastare 
situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e il diritto allo studio. 
L’istituzione scolastica individuerà gli studenti a cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che 
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
Si assume a  bilancio il  finanziamento relativo al Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-119  per   € 5.882,36                                   
( si allega Decreto Prot. 6503 del 10/12/2020). 
 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità   . 
   
11. Criteri liste d’attesa della scuola dell’infanzia – delibera n. 10  
 
Poiché alla scuola dell’infanzia di Pontenure le sezioni vengono costituite per sezioni omogenee per 
l’accoglimento a scuola degli alunni in lista di attesa verranno formulate tre diverse liste di attesa in 
base all’età dei bambini ( 3-4-5 anni ) . I criteri per l’attribuzione del punteggio restano confermati 
quelli in vigore nell’anno precedente.  
Il consiglio di Istituto approva all’ unanimità .   

 
 
 
 
 



12 Contributo scolastico a.s. 2020/2021 – delibera n. 11 - 

       Nonostante la situazione di emergenza la quota versata dalle famiglie per il contributo scolastico  

       per finanziare le attività in coerenza con il Piano triennale dell’ offerta formativa sono state : 

  

Totale versato contributo e assicurazione:                                                      €  19.546,50 

Quota assicurazione pagata:                                                                          €   7.980,00 

Quota   contributo volontario:                                                                     €   11.566,50                                                                                                

 
 
   Il Consiglio di Istituto ratifica e approva all’unanimità l’utilizzo del contributo per il Miglioramento     
   dell’Offerta Formativa . 
 
    13: Iscrizioni a.s. 20/21 – delibera n. 12  
    Le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021-2022, alle classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria  
    di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del  
   25 gennaio 2021. Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in  
   modalità on line (tranne che per la scuola dell’infanzia).  
   Sul sito della scuola sono state comunicate alle famiglie le modalità per le iscrizioni e il supporto che la  
   scuola darà per supportare le famiglie . 
   
   Il Consiglio di Istituto ratifica  approva all’unanimità    
 
 
 

Terminati i punti all’od.g Il Dirigente ringrazia tutti per la partecipazione scioglie la seduta alle ore 20.00. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Mariapia Crovini 

 

 
     Il Presidente 
Sig.ra Gioia Fornasari  


