
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

1 LUGLIO 2021 

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 1 luglio 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Assestamento di bilancio e verifica del Programma Annuale 2021  

2. Discarico materiale obsoleto dell’inventario 

3. Misure organizzative avvio anno scolastico – Orari di avvio anno scolastico 

4. Richieste Piano del Diritto allo Studio 2021/2022 

5. Varie ed eventuali 

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Maria Mombelli. Sara Sinigaglia, AnnaMaria Peli 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Assestamento di bilancio e verifica del Programma Annuale 2021  

Il DS presenta le variazioni da apportare al programma annuale per la radiazione dei residui e per l’incasso di nuovi 
finanziamenti. Inoltre, illustra i modelli relativi alla verifica del programma annuale. Non ci sono osservazioni. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 37 
 

2. Discarico materiale obsoleto dell’inventario 

Il DS presenta una proposta di radiazione di materiale obsoleto oppure danneggiato perché vetusto e rovinato. Non ci 

sono osservazioni. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 38 

 

3. Misure organizzative avvio anno scolastico – Orari di avvio anno scolastico 

Il Dirigente fa un breve riassunto di quanto accaduto negli ultimi due anni scolastici in cui le nomine dei docenti e del 

personale ATA sono avvenuti con grande ritardo rispetto all’inizio della scuola, creando l’impossibilità di garantire gli 

orari di istituto per un periodo più o meno lungo. Dagli uffici provinciali e regionali è venuta l’assicurazione che questo 

problema non si ripeterà e che tutto verrà fatto prima dell’inizio della scuola. Per sicurezza, tuttavia, il Dirigente chiede 

al consiglio mandato di modificare gli orari adeguandoli al personale presente per il tempo strettamente necessario a 

riattivare i normali orari scolastici. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 39 
   

4. Richieste Piano del Diritto allo Studio 2021/2022 

Il Dirigente elenca i progetti approvati dal Collegio docenti che saranno oggetto di richiesta al comune per il Piano diritto 

allo studio 2021/2022. 

5. Varie ed eventuali 

Viene chiesto un futuro intervento sul cyberbullismo. Il Dirigente Scolastico si rende disponibile a promuovere iniziative 

formative e informative presso studenti e genitori. 

 

6. Approvazione verbale della seduta 

Il presente verbale viene letto seduta stante e sottoposto a votazione. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 40 
 



 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore  21.20 

  

Castegnato, 1 luglio 2021  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Carmela Misuraca        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  


