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Prot. e data come da segnatura       

 

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 20 

maggio 2021. 

   Il Dirigente Scolastico  

   Fabio Giovanetti  

   [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]  

 

Giorno 20/5/2021 

Ora 18:00 

O.d.g. 1) approvazione verbali sedute del 14 e 19 aprile 2021;  

2) Conto Consuntivo e.f. 2020  

3) variazioni al Programma Annuale 2021;  

4) adozione libri di testo a.s. 2021/22;  

5) adesione Progetto PON “Apprendimento e socialità”;  

6) Piano Scuola Estate 2021;  

7) comunicazioni.  

Segretario Paola Sabrina Bevilacqua 

Presidente Luciano Giannini 
 
 
 

Approvazione verbale 14 aprile 2021 (Delibera n. 137) 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di approvare il verbale della seduta del 14/4/2021. 

 

Approvazione verbale 19 aprile 2021 (Delibera n. 138) 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di approvare il verbale della seduta del 19/4/2021.  

 

Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2020 (Delibera n. 139) 

Il Consiglio di Istituto  

VISTI gli artt.22 e 23 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA la Nota MIUR 5467 del 10 marzo 2021, relativa alla Proroga per la predisposizione ed 

approvazione del conto consuntivo 2020; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;  

VISTA la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico;  

VISTO il parere favorevole comunicato dai Revisori dei Conti in data 14/5/2021; 

all’unanimità  

DELIBERA  

di approvare il Conto Consuntivo dell’e. f. 2020 così come predisposto dal DSGA, contenuto 

nell’apposita modulistica, secondo la relazione illustrativa del Dirigente e del DSGA; 

 di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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Variazioni al Programma Annuale 2021(delibera n. 140) 

Il Consiglio di Istituto, sentire le ragioni esposte dal dirigente scolastico, delibera di approvare 

all’unanimità i provvedimenti del dirigente scolastico n. 2 del 20/4/2021 e n. 3 del 20/5/2021, con i 

quali vengono apportate una serie di variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2021 

 

Adozione libri di testo a.s. 2021/22 (Delibera n. 141) 

Il Consiglio di Istituto, viste le proposte presentate nei consigli di classe e interclasse, vista la 

delibera del 18/5/2021 da parte del collegio dei docenti di approvazione delle adozioni per l’anno 

scolastico 2021/22, vista la Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente l ‘adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022 

delibera all’unanimità 

- di approvare il superamento del tetto di spesa per le classi seconde della secondaria di primo 

grado, entro il limite del 10%, dovuto alla presenza del volume di letteratura italiana, utilizzato 

anche nell’anno successivo. 

 

 

Adesione Progetto PON “Apprendimento e socialità” (Delibera n. 142) 

Il Consiglio di Istituto, visto l’Avviso Pubblico Prot. 9707 del 27 aprile 2021, vista la delibera 

favorevole del Collegio Docente del 18/5/2021, valutate le opportunità in termini di ampliamento 

dell’offerta formativa, di sviluppo delle competenze di base, di promozione di iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, delibera 

all’unanimità di approvare la presentazione della candidatura per il progetto PON “Apprendimento 

e socialità” 

 

Piano Scuola Estate 2021 (delibera n. 143) 
Il Consiglio di Istituto, vista la Nota Ministeriale 643 del 27/4/2021, vista la delibera favorevole del 

Collegio dei docenti del 18/5/2021, delibera all’unanimità  

- di approvare l’adesione al Piano Scuola Estate 2021, con la proposta alle famiglie di 

attuazione nel periodo dal 14 giugno al 16 luglio 2021 di moduli di recupero della socialità e 

delle competenze trasversali oltre che di svolgimento di attività laboratoriali, sulla base della 

disponibilità dei docenti coinvolti; 

- di stabilire i seguenti criteri di priorità nell’accoglimento delle iscrizioni alle attività: 
o alunni con disabilità; 

o alunni con bisogni educativi speciali; 

o alunni di età inferiore. 
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