
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

30 Novembre 2020 

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 30 NOVEMBRE 2020, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Variazioni finalizzate al programma annuale 2020 

2. Criteri iscrizioni a.s. 2021/2022 

3. Recuperi orari scuola secondaria a.s. 2020/2021 

4. Conferma partecipazione rete comuniCAAre 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione verbale della seduta 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.35. Risultano assenti 

Pierino Franchi e Annamaria Peli. Partecipa anche la DSGA Romina Santoro. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Variazioni finalizzate al programma annuale 2020 
La Dsga illustra le variazioni del programma annuale precisando che quelle presentate stasera sono legate a 
finanziamenti finalizzati. I finanziamenti legati all’emergenza Covid sono stati già rendicontati dai revisori che hanno 
approvato. Entra AnnaMaria Peli. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 11-2020/2021  
 

2. Criteri iscrizioni a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico presenta i criteri per le iscrizioni dell’anno scolastico 21/22. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 12-2020/2021  
 

3. Recuperi orari scuola secondaria a.s. 2020/2021 

 Il Dirigente Scolastico illustra i recuperi definiti dai docenti per l’anno scolastico corrente nella scuola secondaria a 

seguito delle modifiche intercorse a causa dell’emergenza Covid. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 13-2020/2021  
 

4. Conferma partecipazione rete comuniCAAre 

Il Dirigente Scolastico chiede di confermare la partecipazione dell’istituto alla rete ComunicAAre che svolge un 

importante ruolo di supporto nell’attività didattica rivolta agli studenti con disabilità. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 14-2020/2021 

 

5. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori punti di discussione. 

  
6. Approvazione verbale della seduta 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n. 15-2020/2021  
 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore   



  

Castegnato, 30 NOVEMBRE 2020  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Paola Inverardi         Antonio Via  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale del 

corrispondente atto/provvedimento deliberato dal Consiglio di Istituto in forma telematica con il riconoscimento visuale 

dei partecipanti e l’esplicita dichiarazione di voto.   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari  


