
Consiglio d’Istituto 

 

Verbale riunione del 28 maggio 2020 

 

Il giorno 28 maggio 2020, alle ore 16.30, in modalità on line, in collegamento alla piattaforma Zoom, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. verbale della seduta precedente – eventuali modifiche o integrazioni; 

2. approvazione bilancio d’esercizio 2019; 

3. approvazione progetti rivolti all’inclusione a.s. 2020/2021; 

4. approvazione regolamento temporaneo delle riunioni collegiali in modalità on line 

5. approvazione progetto PONS FER per smart class 

6. approvazione regolamento scuola dell’infanzia 

7. adesione progetto formativo e bandi FSE 

8. adesione progetto “W il teatro” a.s. 2020/2021 

9. adesione progetto “Educazione motoria” e “Sport di classe” a.s. 2020/2021 

10. adesione nuoto scuola dell’infanzia e scuola primaria a.s. 2020/2021 

11. adesione progetto “Laboratori teatrali” 

12. comunicazione decreti variazione al budget 2020 

13. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dell’insegnante Rella 

Elisabetta, della signora Giusy Stablum e del signor Bosco Ferdinando, assenti giustificati. 

Funge da segretaria la signora Sandra Naletto. 

 

Raggiungendo i presenti il numero legale, l’assemblea è validamente costituita. 

 

1. Verbale della seduta precedente – eventuali modifiche o integrazioni 

Il presidente apre la seduta invitando all’approvazione del verbale della seduta precedente, inviato 

preventivamente via e-mail . Il verbale viene approvato all’unanimità (con astensione della 

professoressa Esposito, assente nella seduta precedente). 

 

2. Approvazione bilancio d’esercizio 2019 

Prende la parola la Responsabile Amministrativa signora Tiziana Sara Basile. 

Nei giorni precedenti, ha inviato ai componenti del Consiglio d’Istituto tutta la documentazione del 

bilancio d’esercizio 2019, ed è rimasta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

A causa dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica determinata dal virus COVID-19, la 

visita da parte del Nucleo di Controllo per la verifica degli atti e della documentazione contabile 

riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2019, programmata per il mese di 

marzo 2020, non ha potuto aver luogo e pertanto relativamente al bilancio 2019 i controlli di 

competenza sono stati effettuati solamente sui dati finali della gestione.  

In data 15/5/2020 il Nucleo di Controllo ha espresso parere positivo al Bilancio 2019, che chiude in 

perfetto equilibrio. 

La Responsabile Amministrativa illustra brevemente il bilancio d’esercizio 2019. 

Si passa alla votazione. 

Il bilancio 2019 viene approvato all’unanimità.  

 



3. Approvazione progetti rivolti all’inclusione a.s. 2019/2020  

Vista la circolare del Direttore di Ripartizione prot.n. 47968 del 22/01/2020 relativa ai criteri e 

stanziamento specifico per l’assegnazione di fondi destinati all’inclusione degli alunni con 

disabilità, l’Istituto ha presentato i seguenti progetti redatti dagli insegnati e approvati al collegio 

docenti: 

 

- € 1.600 - progetto “laboratoriale teatro” - A. Manzoni; 

- € 1.604,92 - progetto “Laboratorio di cucina” – A. Manzoni; 

- € 1.744,92 - progetto “Emozioni in scena” A.Rosmini 

- € 375,00 – progetto “Snoezelln Room sala sensoriale” – R-Levi Montalcini 

- € 450,00 - progetto “Acquaticità” – R. Levi Montalcini; 

- € 488,00 - progetto “Zumba kids” – C.Collodi; 

- € 1.703,92 - progetto “Lavoriamo l’argilla” – C.Collodi + G. Marconi; 

- € 488,00 - progetto “Zunba kids – G.Marconi;    

- € 360,00 – progetto”Esperienze al Campus Archeologico” – G.Marconi + C.Collodi 

- € 528,69 – progetto “Sviluppo area psicomotoria e linguistica” – Infanzia Millecolori e altri 

plessi 

 

Totale imponibile € 9.343,45 

 

I progetti vengono approvati all’unanimità.  

 

4. Approvazione regolamento temporaneo delle riunioni collegiali in modalità on line 

Il regolamento temporaneo delle riunioni collegiali in modalità on line, inviato preventivamente via 

e-mail, viene approvato all’unanimità. 

 

5. Approvazione progetto PONS FER per smart class  

L’Istituto ha aderito al progetto FESR relativo al finanziamento straordinario di 13.000 avviso n.4878 

del 17/04/2020 nell’ambito del PON 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole di primo 

ciclo, misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza COVID – 19. 

 

L’adesione al progetto viene approvato all’unanimità. 

 

6. Approvazione regolamento scuola dell’infanzia 

Prende la parola il dirigente Scolastico. 

Il regolamento della scuola dell’infanzia era molto datato (1976), c’era quindi la necessità di 

rinnovarlo alla luce anche delle nuove norme di attribuzione che ha adesso la scuola dell’infanzia. 

 Il regolamento, elaborato ed approvato nel Collegio Docenti dai componenti della Scuola 

dell’Infanzia, precedentemente inviato via mail ai componenti del C.I., viene approvato 

all’unanimità. 

 

7. Adesione progetto formativo e bandi FSE 

Anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà al bando FSE – progetto “EDU BES”, bando visionato 

dall’Intendenza Scolastica. Aderiamo solo per la parte dei laboratori attivati per gli studenti della 

scuola secondaria. 

L’adesione viene ratificata all’unanimità. 

 

 



8. Adesione progetto “W il teatro” a.s. 2020/2021 

9. Adesione progetto “Educazione motoria” e “Sport di classe” a.s. 2020/2021 

10. Adesione nuoto scuola dell’infanzia e scuola primaria a.s. 2020/2021 

11. Adesione progetto “Laboratori teatrali” 

L’adesione a tutti i progetti, dal punto 8. al punto 11. dell’ordine del giorno, viene ratificata 

all’unanimità. I progetti dovrebbero svolgersi a partire da Gennaio 2021. 

 

12. Comunicazione decreti variazione al budget 2020 

La Responsabile Amministrativa signora Tiziana Sara Basile comunica le variazioni al budget 2020. 

Decreto n. 2 del 26/02/2020  

- Finanziamento straordinario di € 8.478,00 per intervento di educatore periodo gennaio-

giugno 2020 

- Finanziamento straordinario di € 1.584,00 per il soggiorno studio a Dobbiaco 

Decreto n. 4 del 14/05/2020 

- Finanziamento straordinario di € 13.000 PON FESR per smart class- Avviso n. 4878 del 

17/04/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVI-19 CUP B82G20001630001 

 

13. Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente del C.I., Sig. Montoro, per ringraziare tutti gli insegnanti, per come 

hanno svolto il loro lavoro con la didattica a distanza durante questi mesi di lockdown. 

A tal proposito, il Dirigente Scolastico aggiunge che purtroppo non si sa ancora nulla di come 

riprenderà la scuola a settembre, se in presenza o con la didattica a distanza. Sarà comunque 

necessario informarsi con il Comune per l’eventuale possibilità di avere a disposizione eventuali 

spazi in più. 

 

Non essendoci più altri argomenti di cui dibattere, la seduta viene sciolta alle ore 17.55. 

 

 

La segretaria         Il Presidente 

Sig.ra Sandra Naletto        Alessandro Montoro 

(Originale firmato agli atti)         (Originale firmato agli atti) 

 

 


