Verbale n. 17
Il giorno due del mese di luglio dell’anno duemila venti, alle ore 11,00, si è riunito in modalità
telematica, attraverso l’uso di una piattaforma multimediale opportunamente predisposta su
Google Meet, il Consiglio d’Istituto, dell’I.C. “Morea-Tinelli”, regolarmente convocato con nota
Prot. N.2477 del 15.05.2020, per l’esame e la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo 2019 comprensivo degli allegati;
3. Rendicontazione parziale al P.A.2020 con relative modifiche allo stesso;
4. Richiesta concessione locali scolastici da parte del Comune di Alberobello, periodo luglio –
agosto 2020;
5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
6. Individuazione riviste scolastiche didattiche per l’a.s. 2020/2021;
7. Adattamento calendario scolastico a.s. 2020/2021;
8. Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021;
9. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021;
10.Sopraggiunte varie ed eventuali.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei
presenti in ambiente virtuale, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Landi Angela Giuseppa; per la
componente docenti i sigg. Bimbo Rosamaria, Greco Francesca, Grisanzio Rosalba, Romanazzi
Loredana, Santoro Mariella, Tateo Maria, Tinelli Angela Antonia; per la componente ATA il sig.
Fedele Simone; per la componente genitori i sigg. Arleo Antonia, Matarrese Margherita e Scianni
Sara.
Sono assenti per la componente docenti la sig.ra Firenze Anna Maria; per la componente ATA la
sig.ra Laghezza Rosanna e per la componente genitori i sig.ri Barnaba Mariella, De Marco Vita,
Laneve Maria, Pepoli Francesco e Tripaldi Ornella.
La funzione di Presidente è svolta dalla Dott.ssa Sara Scianni.
Adempie la funzione di segretario l’insegnante Rosalba Grisanzio.
All’incontro partecipa anche la Direttrice S.G.A. Sig.ra Maria Colucci, dietro espresso invito del
Presidente, nella veste di responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n. 16 della seduta del 26/05/2020;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA AL N.73
l’approvazione del verbale n.16 del 26/05/2020.

Punto n. 2: Approvazione conto consuntivo 2019 comprensivo degli allegati;
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

VISTA

VISTO

SENTITI

il D. Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art.23, comma 2, contenenti le
disposizioni per la corretta stesura del Conto Consuntivo e dei suoi allegati e la
definizione del termine di approvazione dello stesso;
la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico che spiega, per Attività e Progetti,
la gestione delle somme trascritte, sia in entrata sia in uscita nel Conto Consuntivo
a.f. 2019 di questa Istituzione scolastica unitamente ai risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati;
il verbale n. 2020/003 del 22.06.2020, redatto a distanza a causa della situazione di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale
i Revisori esprimono, in tale data, parere di regolarità contabile e patrimoniale di
gestione e parere favorevole all’approvazione del Conto consuntivo 2019 da parte
del Consiglio di Istituto;
gli interventi dei componenti il Consiglio di Istituto, in merito ai dati finanziari e
Contabili della gestione 2019;
DELIBERA AL N. 74

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019.
[OMISSIS…]
Punto n. 3: Rendicontazione parziale al P.A.2020 con relative modifiche allo stesso;
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sentita la relazione della DSGA;
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA AL N. 75

l’approvazione della rendicontazione parziale al P.A. 2020 con le relative modifiche allo stesso
Documento Contabile.

Punto n. 4: Richiesta concessione locali scolastici da parte del Comune di Alberobello, periodo
luglio/ agosto 2020
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto delle richieste pervenute;
Ascoltata la lettura della Convenzione;
Visto l’art.38 del DL129/2018;
Visto l’art.1, comma 1, lettera q del DPCM 11/06/2020;
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA AL N. 76

di autorizzare all’uso dei locali scolastici succitati, da parte del Comune di Alberobello.
Punto n. 5: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la proposta del Collegio (delibera n.346 del 20/05/2020);
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA AL N. 77
l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, qui di seguito elencati:
 Continuità didattica, salvo deroghe;
 Posizione nella graduatoria di istituto;
 Esigenze organizzative;
 Valorizzazione docente;
 Richiesta motivata docente, valutata dal DS.

Punto n.6: Individuazione riviste scolastiche didattiche per l’a.s. 2020/2021;

[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato l’intervento del D.S.
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA AL N. 78
la sottoscrizione degli abbonamenti alle riviste su elencate.

Punto n.7: Adattamento calendario scolastico a.s. 2020/2021;
[OMISSIS…]
Punto n.8: Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021;
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Constatate le difficoltà che oggettivamente impediscono di rientrare nei termini, quasi rigidi, di
rispetto dei parametri ministeriali,
Considerato che per le classi prime si rimane molto al di sotto del tetto di spesa previsto,
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA AL N. 79
l’adozione dei libri di testo, già deliberati nel Collegio dei Docenti, del 26 giugno 2020 e conferma i
restanti testi già in uso nell’anno scolastico precedente.

Punto n.9: Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021;
[OMISSIS…]

Punto n. 10: Sopraggiunte varie ed eventuali.
[OMISSIS…]
Alle ore 13,00, terminata la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
sciolta la riunione.
Il Segretario
Ins. Rosalba Grisanzio

Il Presidente
Dott.ssa Sara Scianni

