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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.06.2020 

VERBALE N. 5 

 

 

Il giorno 25.06.2020 alle ore 17.30 si riunisce presso l’Ic della Tremezzina il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Variazione e storni PA 2020 

3. Delibera conto consuntivo 2019 

 

4. Delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2020 

 

5. Delibera variazione PA 2020 

 

6. Calendario 20/21 

 

7. Avvio anno scolastico 20/21 

 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

Consiglieri presenti: Soldati Mariarosa, Stampa Lorella, Garreffa Gloria, Gomes Daniela, 

Castagna Anna, Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, Borra Sabrina, Farina Paola. 

 

E’ presente alla riunione il DSGA Brignola Oreste 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 18/05/2020. 

Il verbale viene approvato a maggioranza (DELIBERA N. 21)  

2) Delibera conto consuntivo 2019 

Il DSGA comunica al Consiglio che il consuntivo è stato approvato dai revisiori dei conti ed è 

richiesta l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto entro il 30/06/2020. Il DSGA procede 

alla presentazione della relazione sull’andamento della gestione e dell’Istituzione scolastica a 

corredo del conto consuntivo E.F 2019. Tale documento è stato inviato per email ai membri del 

consiglio nei giorni precedenti all’incontro e verrà allegato a tale verbale. 



Il Consiglio procede all’approvazione che avviene all’unanimità (DELIBERA N. 22) 

 

3) Delibera verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2020 

Il DSGA procede alla presentazione delle Verifiche e modifiche al programma annuale 2020: il 

documento è stato inviato per email ai membri del consiglio nei giorni precedenti all’incontro e 

verrà allegato a tale verbale. L’attuazione del programma annuale è stata influenzata 

dall’emergenza sanitaria COVID 19: si è resto necessario rivedere in diminuzione alcune 

previsioni di spesa e si sono registrati diversi nuovi finanziamenti dallo Stato e dall’Unione 

Europea per fronteggiare l’emergenza. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 23) 

 

4) Delibera variazioni al Programma Annuale 2020 

Il DSGA procede all’illustrazione delle variazioni al Programma annuale (pag. 5 – 6- 7 del 

documento allegato “Verifiche e modifiche al Programma Annuale 2020) 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA n. 24) 

 

5) Calendario 2020/2021 

La Dirigente propone al Consiglio di aspettare a definire i due giorni di sospensione delle attività 

(decisione che spetta proprio al Consiglio) in quanto tale scelta risulta prematura alla luce della 

precaria situazione attuale.  

La delibera viene rimandata al prossimo incontro del Consiglio d’Istituto 

 

6) Avvio anno scolastico 2020/2021 

L’ordinanza del 16/05/2020 dispone, con il primo di settembre, l’inizio delle attività di recupero 

per alunni con insufficienza o parziale raggiungimento deli obiettivi. Il calendario scolastico 

prevede l’inizio della scuola primaria e secondaria di primo grado per il 14 settembre 2020 ma 

tale data potrebbe ancora subire delle variazioni.  

E’ in corso un monitoraggio interno delle aule della scuola per valutare quali spazi extra 

potrebbero essere utilizzati come aule tenendo in considerazione anche la possibilità, per gli 

alunni della secondaria, di utilizzare anche la Ex Sala Civica del Comune di Tremezzina. Per 

quanto riguarda la scuola primaria gli spazi sono sufficienti mentre per la scuola dell’infanzia si 

chiederà al Comune di poter utilizzare anche gli spazi della ex scuola primari di Ossuccio. 

Al momento il Ministero ha predisposto una bozza con le indicazioni per l’avvio dell’anno 

scolastico indicando la possibilità di riorganizzare internamente l’orario ma rispettando il tempo 



scuola scelto dalle famiglie. Si prevede inoltre la possibilità di dividere la classe in gruppi più 

piccoli e la frequenza a turni alternati. Si potrebbe anche estendere il tempo scuola anche al 

sabato previa delibera degli organi collegiali. Verrà istituito un gruppo di lavoro per formulare 

delle proposte organizzative. 

7) Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda il diario si chiede al Consiglio di poter utilizzare, per il prossimo anno 

scolastico, il vecchio diario per snellire le procedure di ordine. Per l’anno scolastico 2021/2022 si 

cambierà casa editrice 

Dal 30 giugno i pagamenti verso l’Istituto andranno fatti tramite PAGO PA: i genitori 

riceveranno un’informativa per l’utilizzo di tale servizio 

 

La seduta si scioglie alle 19.00 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Alessandra Benedetti        Gianni Montinaro 

 

 


