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DELIBERE VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  24/06/2020 
 

O.d.g. 

1. Approvazione conto consuntivo 2019; 
2. Approvazione protocollo DaD; 
3. Erogazione liberale famiglie 2020/2021; 
4. Diario di istituto 2020/2021; 
5. Ratifica adesione PON “Smart Class” avviso 4878 del 17.04.2020; 
6. Accettazione donazione arredi. 
7. Comunicazioni del dirigente: variazioni al programma 

 

In relazione al punto 1 all’o.d.g. 

La DSGA  spiega i vari punti del conto consuntivo 2019. 

Il Consiglio di Istituto 

Con voti favorevoli: UNANIMITA' 

 

DELIBERA N. 80 

 

di approvare il conto consuntivo 2019 

 

In relazione al punto 2 all’o.d.g. 

Il DS spiega il protocollo DaD già ratificato dal Collegio Docenti il 09/04/2020 che andrà ad essere parte 

integrante del PTOF. 

Il Consiglio di Istituto 

con voti favorevoli: UNANIMITA' 

 

Delibera N. 81 

 

approva il Protocollo DaD 

 

In relazione al punto 3 all’o.d.g. 

Il DS chiede se la cifra per l'erogazione liberale possa rimanere la stessa degli altri anni o si propone una 

modifica 

Il Consiglio di Istituto 

Con voti favorevoli: UNANIMITA' 

Delibera N. 82 

 

di mantenere la cifra dell'anno precedente 'Erogazione liberale famiglie 2020/2021” in Euro 35,00 per ogni 

alunno di scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di scuola Secondaria di Primo grado ed in Euro 25,00 il 

contributo dal secondo figlio in poi.  

 

 



 

In relazione al punto 4 all’o.d.g. 

Il DS propone, per il diario di istituto, di scegliere il modello Smarty per le classi prime, seconde e terze 

primarie e il web 2.0 per le classi quarte, quinte, e scuola secondaria primo grado;  

Il Consiglio di Istituto 

Con voti favorevoli: UNANIMITA' 

 

Delibera N.83 

 

di scegliere i modelli di diario di istituto proposti dalla DS  

 

 

In relazione al punto 5 all’o.d.g. 

Il DS dà comunicazione del PON “Smart Class” avviso 4878 del 17.04.2020 ( già ratificato dal collegio docenti 

del 03/06/2020) che riguarda le infrastrutture, nello specifico attrezzature digitali quali computer, ecc per 

smart class. 

Il Consiglio di Istituto 

Con voti favorevoli: UNANIMITA' 

Delibera N.84 

 

la ratifica adesione PON “Smart Class” avviso 4878 del 17.04.2020 

 

 

In relazione al punto 6 all’o.d.g. 

Il D.S. informa della donazione da parte di un'azienda di informatica di arredi per i vari plessi della scuola 

Il Consiglio di Istituto 

con voti favorevoli: UNANIMITA' 

 

Delibera N. 85 

 

l'accettazione della donazione degli arredi da parte di un'azienda di informatica 

 

 

In relazione al punto 7 all’o.d.g. 

Il DS illustra le variazioni al programma al seguito di finanziamenti finalizzati. In base all’art 10 c5 del dl 

129/2018 il ds decreta l’assunzione a bilancio e ne da conoscenza al Consiglio di istituto. 

Il Consiglio di Istituto 

con voti favorevoli: UNANIMITA' 

 

Delibera N. 86 

 

prende atto della comunicazione del DS riguardante la variazione del programma 

 

 

 


