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ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale N.  5                    San Damiano D’Asti, 30.11.2020 
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno DUEMILAVENTI alle ore 17,00, regolarmente 
convocato in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di Istituto nelle persone dei signori: 
 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE  SEDE PRES. ASS. 
FRANCO LAURA  Dirigente Scolastico   X  
BRACCI Franca  Docente Scuola Primaria  Antignano/ S. Giulio X  
BUSSOLINO Anna Maria Docente Scuola Infanzia  Cisterna  X  
CAMISOLA Maria Margherita  Docente Scuola Infanzia  S. Damiano X  
CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I grado S. Damiano X  
FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria  S. Damiano X  
ROSSO Ester Docente Scuola Primaria Valgorzano X  
TARABRA Elena Docente Scuola Sec. I grado S. Damiano  X 
VIGLIONE Bruna Docente Scuola Primaria S. Damiano X  
CUTOLO Antonio A.T.A. Primaria “Gardini”  X  
BARACCO Luisella A.T.A. Primaria San Giulio X  
ANNUZZI Elisa Genitore Primaria/Media S.Damiano X  
BODDA Dayana Genitore Inf./prim. Cisterna X  
BOLLE Elisa Genitore   Primaria S.Giulio X  
FRANCO Paolo Genitore  Primaria /Media S.Damiano  X  
GERBI Emanuela Genitore Inf./Primaria Antignano X  
MELANI Fabio Genitore Primaria Antignano X  
PRETE Ylenia Genitore Inf./S. Dam./Prim. Tigliole  X  
ROSSO Monica Genitore Infanzia S. Damiano X  

 
Presiede la riunione la presidente la Sig.ra PRETE Ylenia. 
E’ presente, in funzione consultiva, il Direttore SGA  Vincenzina PERRI. 
La Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 
sui punti all’ordine del giorno. 
 
 
 
N. Descrizione Delibera 

n. 
1 Approvazione verbale seduta precedente 25 
2 Comunicazioni della Dirigente in merito alla situazione epidemiologica e didattica 

dell’Istituto 
_ 

3 Approvazione progetti programmati per l’a.s. 2020/21 dal Collegio Docenti (ad 26 
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integrazione della delibera n. 23 del 4 settembre 2020) 
4 Modifiche al Regolamento di Contabilità dell’Istituto relativo agli acquisti: aumento 

della soglia acquisti ai sensi della L. 120/2020 
27 

5 Criteri per l’individuazione dei beneficiari PON – supporti didattici 28 
6 Modifiche al Programma Annuale 29 
8 Varie ed eventuali _ 
 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i membri con modalità mail e 
che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

 
La Dirigente Scolastica propone di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 
 
N. Descrizione Delibera   

n. 
7 Iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado: gestione della scelta della 

seconda lingua da parte delle famiglie 
30 

 
Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva all’unanimità l’integrazione di cui in premessa. 
 
 
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

    
La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 
La Dirigente Scolastica informa sul verbale n. 4 della seduta del 4 settembre 2020.  
Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, rilegge sommariamente 
il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. Successivamente 
chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando che possono 
esprimere il voto solo i membri presenti di diritto alla suddetta seduta 
 
All’unanimità degli aventi diritto  
  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

APPROVA (DELIBERA N.25) 
 

il verbale della seduta del 4 settembre 2020 come da stesura visionata. 
 
 
 
2. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE IN MERITO ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E 
DIDATTICA DELL’ISTITUTO 
 
La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto che la situazione epidemiologica dell’Istituto, alla 
data odierna, è la seguente: 

- finora sette docenti sono risultati positivi al COVID – 19, un collaboratore scolastico e quattro 
allievi; 

- sono state messe in quarantena una classe di secondaria di primo grado, una della primaria e 
l’intera scuola dell’infanzia di Cisterna perché contatti di positivi; 
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- molti allievi e alcuni docenti sono stati messi in quarantena fiduciaria o perché manifestavano 
sintomi riconducibili al COVID ed erano in attesa di tampone o perché contatti stretti di positivi 
al di fuori della scuola. 

In merito alla Didattica a Distanza, si rende noto che per tre settimane le classi seconde e terze della 
scuola media hanno svolto didattica a distanza, con esiti certamente migliori in termini di presenza e 
impegno rispetto alla scorsa primavera, ma comunque con difficoltà non ancora risolte. Nel medesimo 
periodo hanno frequentato in presenza gli allievi di quella classi con disabiliti e/o disturbi specifici 
dell’apprendimento e/o con altri bisogni educativi speciali. Purtroppo il D.P.G.R. n. 132 del 28 
novembre ha prorogato fino al 23 dicembre la DAD per la seconda e terza media. I bimbi più grandi 
della scuola dell’Infanzia di Cisterna hanno beneficiato di interventi in sincrono delle insegnanti, al fine 
di mantenere i legami educativi. Più difficoltoso è invece organizzare interventi in sincrono per i singoli 
allievi in quarantena, quando la loro classe è regolarmente a scuola. In questi casi risulta efficace 
l’uso regolare del registro elettronico e della piattaforma didattica GSuite per il passaggio dei compiti 
e dei materiali didattici. 
In merito al registro elettronico, si rende noto che, a partire dal 1° dicembre, sarà operativo il registro 
elettronico anche per la scuola dell’Infanzia. 
In merito alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, si rende noto che si svolgeranno tra il 4 e il 22 
gennaio, on line per primaria e secondaria, cartacee per l’infanzia. A tal proposito si comunica al 
Consiglio la volontà di ridurre al minimo i contatti tra segreteria e genitori, o inserendo online i moduli 
e richiedendone la restituzione attraverso analogo mezzo, e/o creando un modulo di Google per la 
raccolta dei dati strettamente necessari, con possibilità di completare l’iscrizione a giugno. 
In merito alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, si rende noto che la presenza di due bambini con 
sostegno tra gli iscritti, ridurrà il numero di bambini che potranno essere accolti nella sezione di 
Gorzano. Dovendo predisporre una graduatoria, verranno utilizzati i criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto ad aprile. Verrà reso noto in anticipo il numero dei bambini che potrà essere accolto. 

 
 

3. APPROVAZIONE PROGETTI PROGRAMMATI PER L’A.S. 2020/21 DAL COLLEGIO DOCENTI 
(AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 23 DEL 4 SETTEMBRE 2020) 
 
La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica.  
La Dirigente ricorda al Consiglio d’Istituto che nella seduta precedente erano già stati approvati i 
seguenti progetti: 
PROGETTI PLURIENNALI: Progetto Recupero, Progetto Ket, Delf e Dele, Sportello Psicologico 
d’Ascolto, Screening Logopedico, Giornalino e Blog D’istituto, Progetto “Il Mio Successo Formativo”, 
Progetto “Occhio Che Leggo”, Educazione all'affettività per la Secondaria di Primo Grado, Sportello 
Psicopedagogico, Mediatore Culturale. 
PROGETTI PON:  il n. 4395 del 09/03/2018: si tratta di otto moduli (Sistema orchestra, Teatro, arte, 
che passione!, Yes, we can.. speak English! Let,s improve our English, Viajar con el espanol, Le 
francais c’est beau! Impariamo i diritti umani e l’accoglienza, Benefici di un corretto stile di vita) (totale 
euro 41.256,00, scadenza 30 settembre 2022) e  il n. 19146 del 06/07/2020: Supporto per libri di testo 
e kit scolastici per secondarie di I e II grado (totale euro 11. 529,41, scadenza 2 febbraio 2021). 
PROGETTO ANNUALE: progetto “Covid – BLU (Blended Learning Union)”. 
 
A questi si aggiungono i seguenti, già approvati dal Collegio dei Docenti: 
 

AREA 1: STAR BENE A SCUOLA 
PLESSO TITOLO PROGETTO REFERENTE COSTI 
Scuola Infanzia 
Gonella 

Progetto motorio Novelli //// 

Scuola Infanzia 
“M. Ventre” 

Crescere con le emozioni Camisola //// 
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Scuola Infanzia 
sez. E Nosengo 

Giocare … con la lingua inglese Burdese //// 
Leggo per … crescere Rattazzi //// 

Scuola Primaria 
Cisterna 

Divisi per essere più uniti Mo Laura 20 ore ins.Mo Laura 
20 ore ins. Garavello 

Scuola Primaria 
Gorzano 

Il nostro orto elementare Giovine 50 euro per materiale 

Scuola Primaria 
San Giulio 

Pollice verde Giolito //// 

Scuola Primaria 
Nosengo 

Una sana e robusta costituzione Sghembri 10 ore funz. Cannella 
10 ore funz. Schembri 
10 ore funz. Ragaglia 

Progetti Diderot Pascale //// 
AREA 2: ESPRESSIVITA’ 

Scuola Infanzia 
Gonella 

Progetto lettura: Le storie del topo 
con gli occhiali 

Cotto //// 

Scuola Primaria 
Gardini 

Lettori e scrittori in gioco Franco Maria Carla 10 ore ins. Caldarola 
10 ore ins. Cirillo M.R. 
10 ore ins. De Lucia 
10 ore ins. Destefanis 
10 ore ins. Franco M.C. 
10 ore ins. Perosino 
10 ore ins. Pugliese 

Scuola 
Secondaria di 
1^ grado 

Progetto concorsi Franco Luisa 15 ore funz. Franco Luisa 

 Corso di fotografia Franco Luisa 2 ore ins. Franco Luisa 
4 ore funz. Franco Luisa 

AREA 3: COMUNICAZIONE 
Scuola Primaria 
Nosengo 

Music is fun //// 

Scuola 
Secondaria primo 
grado 

Progetto Educazione civica PROGETTO PON 
KET PROGETTO PON 
DELE PROGETTO PON 
DELF / DELE PROGETTO PON 
Giornalino e blog 7 ore funz. Torchio 

5 ore funz. Franco Luisa 
5 ore funz. Tarabra 
5 ore funz. Vigna 

Alfieriando 5 ore funz. Torchio 
5 ore funz. Franco Luisa 
5 ore funz. Vigna 

AREA 4. CONTINUITA’ 
PROGETTO D’ISTITUTO (a cura dei referenti bullismo): NON E’ BULLISMO (commissione bullismo + docenti 
curriculari) 
PROGETTO D’ISTITUTO (a cura della prof. Franco Luisa): CITTADINO DEL MIO COMUNE (5 ore funz. + 1 ora 
ins.) 
PROGETTO D’ISTITUTO (a cura f.s. continuità): MI NUTRO … GREEN 
Scuola 
Secondaria primo 
grado 

Raccolta tappi per progetto 
solidale internazionale 

Franco Luisa //// 

Progetto orientamento Nosenzo (da FIS) 
 
Al termine della presentazione dei progetti  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità,  
 

DELIBERA (n. 26) 
 

l’approvazione dei progetti come da elenco suindicato. 
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4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ISTITUTO RELATIVO AGLI 
ACQUISTI: AUMENTO DELLA SOGLIA ACQUISTI AI SENSI DELLA L. 120/2020

La presidente passa la parola alla DSGA, la quale ricorda al Consiglio che l’istituto scolastico dispone 
di un Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economica di lavori, servizi e forniture, ai sensi del 
D.I. 129/2018 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con riferimento agli acquisti di importo compreso fra i 
10.000,00 e i 40.000,00 euro il Consiglio stesso ha rimesso alla valutazione discrezionale della D.S. 
la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2 
lett.a) (come modificato dal d.lgs. 56/2017), procedura negoziata, procedura ristretta. La L. 120/2020 
(Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale “Decreto Semplificazioni”) al TITOLO I –
Capo I – art. 3, lett. a) prevede l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 
75.000,00 euro.
Riguardo al testo di tali Regolamenti, ai fini della verbalizzazione si rimanda ai verbali n. 3 del 
27/06/2019 (delib.n.21) e n. 5 del 27/11/2019 (delib. N. 33)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo ampia discussione, all’unanimità, 

DELIBERA (n. 27) 

di approvare l’integrazione all’art. 6 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economica di 
lavori, servizi e forniture. 

5. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI PON – SUPPORTI DIDATTICI

La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica, la quale informa il Consiglio D’Istituto che 
questo Istituto ha presentato la propria candidatura per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, per 
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie del primo e grado per libri di testo e kit 
scolastici. Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato, con protocollo n. 27765 del 02/09/2020, il 
finanziamento della candidatura presentata da questo Istituto per un importo di € 11.529,41 assunto a 
bilancio nell’aggregato 2.1.1 Finanziamenti dall’Unione Europea – FSE con voce di entrata P.2.19 
PROGETTO 10.2.2.A FSEPON-PI-2020-14 – RICOMINCIAMO DALLA LETTURA – SUPPORTI E 
KIT SCOLASTICI.  
La cifra, calcolata dal Ministero sulla base del numero totale di alunni iscritti e dell’indicatore ESCS 
(background socio economico culturale) medio dell’Istituto, verrà destinata all’acquisizione di supporti 
didattici disciplinari, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne 
abbiano necessità, a condizione che non godano di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie 
possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19, come specificato nell’avviso pubblicato.  
I sussidi a cui gli allievi potranno accedere sono i seguenti: 

- libri di testo, cartacei e/o digitali
- vocabolari
- dizionari
- libri di narrativa, anche in lingua straniera
- materiali didattici per studenti DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali.
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- La possibilità di inserire leasing pc da riscattare a 1 euro 
In sede di candidatura questo Istituto ha proposto n. 49 beneficiari, come da attribuzione ESCS 
indicata dal Miur, ma è possibile modificare il numero in base alle richieste. 
Le famiglie interessate dovranno presentare la seguente modulistica:  
- domanda di partecipazione con relativo prospetto dei punteggi;  
- certificazione ISEE;  
- dichiarazione di disagio economico;  
La scuola procederà a stilare una graduatoria.  
In caso di parità di punteggio, come risultante dalla tabella, verrà data precedenza alla famiglia in 
situazione di disagio economico dichiarato ed attuale. La valutazione delle domande pervenute, nei 
termini indicati, sarà affidata ad una commissione istituita dalla Dirigente Scolastica, di cui faranno 
parte la Dirigente, la professoressa Tarabra Elena, l’assistente amministrativa signora Boscolo Tania 
e la rappresentante dei genitori signora Prete Ylenia. Sarà cura dell’Istituto provvedere all’acquisto dei 
libri  e dei sussidi richiesti; non sono previsti rimborsi. Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente 
Scolastica prof.ssa Laura Franco.  
E’ compito del Consiglio d’Istituto fissare i criteri da seguire per stilare la graduatoria e il loro valore 
intrinseco. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità,  
 

DELIBERA (n. 28) 
 

di fissare i seguenti criteri utili al fine di stilare la graduatoria per l’attribuzione dei supporti didattici:  
 Punteggio 
Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2018) 
Valore ISEE fino a 3.000 € 50 
Valore ISEE da 3.001 € a 5.000 € 40 
Valore ISEE da 5.001 € a 10.000 € 30 
Valore ISEE da 10.001 € a 20.000 € 20 
Condizione occupazionale 
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica 
precaria dovuta all’epidemia da Covid-19 

10 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria 
dovuta all’epidemia da Covid-19 

5 

Condizione familiare (compreso l’alunno beneficiario) 
n. 4 o più figli in età scolare (dalla primaria all’università) 20 
n. 3 o più figli in età scolare (dalla primaria all’università) 10 
n. 2 o più figli in età scolare (dalla primaria all’università) 5 
Disabilità 
Figli con disabilità certificata  20 
Figli con DSA o BES certificati 10 
 
 
 
6. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 
 
La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 
La Dirigente Scolastica passa a sua volta la parola alla D.S.G.A. sig.a Perri Vincenzina, che 
interviene in qualità di esperto tecnico, la quale illustra le variazioni di Bilancio resesi necessarie. 
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La D.S.G.A. illustra a tutti i consiglieri la situazione relativa al Programma finanziario Annuale alla 
data odierna elencando le variazioni a bilancio su entrate finalizzate operate ai sensi dell’art.6 del 
nuovo Regolamento di contabilità come da seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di destinazione A 
Categoria di destinazione A.1.6 

Voce di destinazione A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA 
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

 
43 

 
25/11/2020 

 
3 

 
6 

 
5 

 
E 

A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. 
PSICOLOGICA 
020200082000119400100320850000000000000000000000000007 

 
1.600,00 

Totale 1.600,00 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

 
43 

 
25/11/2020 

 
3 

 
2 

 
3 

 
E 

Assistenza medico sanitaria  
300,00 

 
43 

 
25/11/2020 

 
3 

 
2 

 
4 

 
E 

Assistenza psicologica, sociale e religiosa  
1.300,00 

Totale 1.600,00 

  
Tipo di destinazione A 

Categoria di destinazione A.3.1 
Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

44 26/11/2020 3 6 4 E A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 177,73 

        

Totale 177,73 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

44 26/11/2020 3 2 9 E Altre prestazioni professionali e specialistiche  177,73 

Totale 177,73 
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Tipo di destinazione A 
Categoria di destinazione A.3.2 

Voce di destinazione ASSICURAZIONI 
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

41 24/11/2020 6 6 0 E Contributo per copertura assicurativa 112,00 

41 24/11/2020 6 1 0 E Contributo per copertura assicurativa 3.975,00 

Totale 4.087,00 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

41 24/11/2020 3 11 3 E 
Assicurazioni per alunni 

3.975,00 

41 24/11/2020 3 11 4 E 
Assicurazioni per personale scolastico 

112,00 

Totale 4.087,00 

  
 
 
 

Tipo di destinazione A 
Categoria di destinazione A.3.11 

Voce di destinazione ACQUISTO STRUMENTI MISURAZIONE TEMPERATURA - CONTRIBUTO FORFETTARIO - DGR. 
11/2020 N. 31-1942 

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

38 17/11/2020 4 4 1 E Acquisto termoscanner Regione Piemonte - Contributo forfettario 700,00 

Totale 700,00 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

38 17/11/2020 2 3 8 E Altri materiali tecnico-specialistci non sanitari 700,00 

Totale 700,00 

  



9 
 
 

Tipo di destinazione A 
Categoria di destinazione A.3.12 

Voce di destinazione PNSD - DECRETO DEL M.I. 19 AGOSTO 2020, N. 103. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 
SCUOLE VULNERABILI 

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

40 23/10/2020 3 6 2 E PNSD - DECRETO DEL M.I. 19 AGOSTO 2020, N. 103. 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI 800,00 

Totale 800,00 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

40 23/10/2020 4 3 16 E Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  800,00 

Totale 800,00 

  
Tipo di destinazione A 

Categoria di destinazione A.3.13 

Voce di destinazione RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DECETO RISTORI - MIUSURE PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

42 25/11/2020 3 6 6 E Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata 
000000000000000000000000 10.631,66 

Totale 10.631,66 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

42 25/11/2020 4 3 17 E Hardware n.a.c. 10.631,66 

Totale 10.631,66 
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Tipo di destinazione P 
Categoria di destinazione P.2.20 

Voce di destinazione PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A 
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva 

 
ENTRATE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

39 23/10/2020 3 6 3 E Progetto BLU - 6.000,00 

Totale 6.000,00 

 

SPESE 

Num Data Aggr Voce Sottovoce * Oggetto Importo 

39 23/10/2020 1 2 1 E 
Compensi accessori non a carico FIS ATA 

 
584,00 

39 23/10/2020 1 1 1 E 
Compensi accessori non a carico FIS docenti 

 
800,00 

39 23/10/2020 3 5 2 F Formazione professionale specialistica 1.200,00 

39 23/10/2020 3 2 9 E Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c 

3.416,00 

Totale 6.000,00     
  

  
 
 
Si segnala che l’istituzione scolastica da nota del MI n. 23072 del 30-09-2020 ha ricevuto la somma di 
Euro 7.555,34 incassata con reversale n. 79 del 08/10/2020 e assunta a bilancio nel Piano delle 
entrate 3.1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria.  
Il suddetto finanziamento viene erogato dallo Stato senza altro vincolo di destinazione che il 
funzionamento generale, didattico e amministrativo della scuola. Si ritiene necessario distribuire la 
dotazione ordinaria fra i seguenti piani di destinazione: 
A.1 funzionamento generale e decoro della scuola; 
A.2 funzionamento amministrativo; 
A.3 Funzionamento didattico; 
P.2.3 Mediatore culturale 
Si comunica che si è proceduto ad effettuare variazioni al bilancio, relative al programma annuale in 
corso, necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica, di cui la maggior 
parte consistono principalmente in storni all'interno dello stesso aggregato. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità,  
 

DELIBERA (n. 29) 
 

l’approvazione delle variazioni di bilancio come esposte dalla DSGA. 
 
 
 
7. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: GESTIONE DELLA SCELTA 
DELLA SECONDA LINGUA DA PARTE DELLA FAMIGLIA 
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La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 
La Dirigente Scolastica evidenzia al Consiglio d’Istituto la questione relativa alla scelta della seconda 
lingua di studio alla scuola secondaria di primo grado (francese o inglese). Da quando è stata, negli 
anni passati, offerta alle famiglie la possibilità di scegliere tra le due lingue, le iscrizioni si sono 
ripartite tra di esse in maniera variabile. La scelta della Scuola è stata spesso di formare classi 
articolate (in parte con francese e in parte con spagnolo), ma quest’anno si è avuta con maggiore 
chiarezza la conferma che questa scelta presenta molte difficoltà organizzative. Pertanto la Dirigente 
chiede al Consiglio di esprimersi circa la possibilità di agire in questo modo: 

- Iscrizione libera da parte delle famiglie 
- Verifica della possibilità di accogliere tutte le richieste da parte delle famiglie senza creare 

classi articolate 
- In caso contrario invito alle famiglie a modificare la scelta 
- Se non si arriva a soluzioni condivise, sorteggio pubblico. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
prende atto dell’iniziativa e, all’unanimità, 
 

DELIBERA (n. 30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esaminati i punti all’O.D.G. alle ore 18.05 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.I. 
     CIRILLO  Lorenzo     PRETE Ylenia                                                               
 


