
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

RIUNIONE N°      4        del  15.05.2020                     DELIBERA N°       59 /2020 

 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 18:30, in modalità telematica attraverso 

l’uso dell’applicativo Google Meet, secondo i termini contrattuali della piattaforma previsti e 

sottoscritti dai partecipanti, si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione prot. 

N 1752/A19 del 13.05.2020. 

  Sono presenti i Sigg.ri: 

 

NR. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE   ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA GENITORI X  

2 FERRARI ANNALISA GENITORI X  

3 LOVATO MARIA CHIARA GENITORI X  

4 NEGRO ANTONELLA GENITORI- 
PRESIDENTE 

X  

5 NEGRO SAMUELE GENITORI  X 

6 PERONI LUCA GENITORI X  

7 PIEROPAN ADELINO GENITORI X  

8 XOMPERO ROSITA GENITORI  X 

9 ALAIA CARMINE DOCENTI X  

10 BIGNOTTO GIANCARLO DOCENTI X  

11 GRAZIANO ESTER DOCENTI X  

12 MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTI X  

13 MECENERO FIORENZA DOCENTI X  

14 TARULLO LUIGI DOCENTI X  

15 PAPA GRAZIELLA DOCENTI X  

16 TROIA MARIA PIA DOCENTI X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA ATA X  

18 COSTI NADIA ATA X  

19 BERTOLUCCI NICOLA DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

X  

 

Assiste alla seduta il DSGA, sig.ra Marianna Puliafito, gentilmente invitata per prassi. 
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Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità 

dell’adunanza, si dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente richiede ai presenti il consenso per la videoregistrazione della riunione; 

constatato l’esito favorevole ed unanime si procede in tal senso. 
   
 

Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno, così enumerati: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (08/05/2020). 

2. Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4. 2020-delibera di partecipazione. 

3. Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4. 2020-delibera di iscrizione a bilancio e relativa 

variazione. 

4. Contributo scolastico 2020/21. 

5. Comunicazioni del Presidente. 

 

…….OMISSIS……. 

 

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 
 

3. Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4. 2020-delibera di iscrizione a bilancio e relativa 

variazione. 

 

La Dsga riepiloga le variazioni al bilancio(vedi allegato). Riguardo al progetto trinity, il dirigente 

informa che la quota, ad esso destinato, viene “congelata” visto che ancora il progetto non sì è 

potuto portare a termine causa emergenza sanitaria per covid-19. 

Riguardo la quota che il ministero ha destinato  per l’acquisto di materiale igienico e sanitario, il 

dirigente informa la volontà di acquistare strumenti di sanificazione e igienizzazione: idropulitrici 

per l’ambiente esterno (uno per ogni plesso) e vaporizzatori per l’ambiente interno (uno per ogni 

plesso). 

Per la quota che il ministero ha erogato per i dispositivi digitali, la Dsga ricorda che è già stata 

spesa per l’acquisto di computer (consegnati agli alunni che ne hanno fatto richiesta). 



Riguardo i fondi sulla formazione docente, il dirigente specifica che il 40% viene gestito dalla 

scuola polo, mentre il restante 60% viene gestito dalla singola istituzione scolastica, quota investita 

sulla formazione e la valorizzazione del docente in un ambito specifico (bullismo ad esempio). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 17; contrari 0; astenuti 0  

DELIBERA 

L’approvazione Progetto PON FESR avviso n. 4878/17.4. 2020-delibera di iscrizione a bilancio e 

relativa variazione. 

 
 
Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:30.  

 

    

        IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

(prof.ssa Antonio Mazzaglia)             (sig.ra Antonella Negro) 

 


