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ESTRATTO DEL VERBALE N.7 DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2020 

Il giorno 24 novembre 2020, alle ore 18.30, in modalità videoconferenza attraverso piattaforma Google Meet, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2.  Convenzione Cassa 2021 -2023;  

3. Variazioni di bilancio – Anno 2020; 

4.  Rinnovo accordo Rete Erbese;  

5.  Rinnovo accordo CPL;  

6. Varie ed eventuali.  

Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara. Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria Dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente presente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente presente 

5 Cesana Alessandro L.E. docente presente 

6 Colombo Natalia docente presente 

7 Francisci Chiara docente presente 

8 Serra Fabiana docente presente 

9 Vanossi Elisabetta docente presente 

10 Colombo Roberta ATA presente 

11 Cirillo Emma ATA presente 

12 Busti Silvia genitore presente 

13 Colombo Simona genitore presente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore presente 

16 Leni Marta genitore presente 

17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore assente 

19 Torriani Antonio genitore assente 
 

È presente anche la D.S.G.A sig.ra Corbisiero Vincenza 

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
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Del.  n. 44 Il Consiglio approva a maggioranza (2 astenuti) il verbale della seduta del 29.10.2020 

 

Prima di procedere alla discussione degli altri punti, la Dirigente chiede al Presidente la possibilità di integrare 

come punto 6 il seguente ordine del giorno: 

 Richiesta di accettazione di donazione tastiere alla scuola secondaria di primo grado di Eupilio.  

Il Presidente acconsente. 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Convenzione Cassa 2021 -2023 

            

 Del. n. 45 La Dirigente comunica che il 31 dicembre scade la convenzione con la Banca Popolare 
di Sondrio, istituto finora associato alla scuola per la gestione finanziaria della stessa; 
pertanto la scuola ha promosso una richiesta di manifestazione di interesse da parte 
delle banche del territorio e si è atteso che gli istituti cassieri manifestassero il loro 
interesse. Attualmente l’unica richiesta è pervenuta dalla Banca Popolare di Sondrio 
alla quale la scuola ha inoltrato la richiesta di preventivo per valutarne i costi di 
gestione: si è in attesa di risposta. La Dirigente ricorda che bisogna assumere la 
delibera affinché si possa procedere all’affidamento del servizio. 
Il Consiglio approva. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Variazioni di bilancio-Anno 2020 
 

Del. n. 46 La D.S.G.A illustra brevemente l’oggetto delle variazioni di bilancio che vanno 
deliberate entro il 30.11.2020, spiegando che si tratta di variazioni in entrata per 
finanziamenti ricevuti dal 1 luglio ad oggi. Tali finanziamenti riguardano in modo 
particolare contributi ministeriali erogati per: 
- potenziare il piano nazionale della scuola digitale; 
-permettere alle istituzioni scolastiche la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico in 
corso; 
 -migliorare il funzionamento amministrativo-didattico; 
-attivare uno sportello psicologico o supportare la presenza del medico del lavoro 
(€1.600); 
-acquistare strumenti e dispositivi digitali individuali per lo svolgimento della DDI 
(€ 13 438,64). 
 Altri finanziamenti riguardano i fondi europei per il progetto PON “Smart Class”. 
 Si richiede al Consiglio di Istituto un’approvazione per quanto riguarda il programma 
annuale 2020 per un totale di variazione di bilancio pari a € 35 736,92 
Il Consiglio approva. 
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       Punto 4 dell’O.d.g.:  Rinnovo accordo Rete Erbese 

 

Del. n. 47  La Dirigente comunica che si sta procedendo a riscrivere l’accordo di rete delle scuole 
erbesi che da circa dodici anni si sono “consorziate” in una rete di scopo, come previsto 
dal decreto sull’autonomia.  
A metà dicembre scade il triennio di costituzione della rete erbese e per poter aderire, 
considerata la formalità della costituzione, occorre una delibera del Consiglio di 
Istituto.   
Si rinnoverà la convenzione per altri 3 anni. 
Il Consiglio approva l’adesione al prossimo triennio. 

 

           Punto 5 dell’O.d.g : Rinnovo accordo CPL 

 

Del. n. 48 La Dirigente comunica che il CPL (Centro di Promozione alla Legalità) è stato istituito 

alcuni anni fa con scuola capofila il setificio “Carcano” di Como. Dopo circa un anno e 

mezzo, in cui tutto era decaduto, l’Istituto di Pusiano ha ricevuto delle sollecitazioni per 

rinnovare l’accordo con il Centro: la funzione strumentale si occuperà di portare avanti 

azioni di coordinamento e di contatto.  La Dirigente chiede al Consiglio l’approvazione 

per rinnovare l’accordo con il CPL. 

Il Consiglio approva. 

 

   Punto 6 dell’O.d.g.: Richiesta di accettazione di donazione tastiere alla scuola secondaria di primo grado         

di Eupilio 

 

 

Del. n. 49 La Dirigente spiega che la richiesta di accettazione di donazione è un atto 

amministrativo dovuto per poter acquisire il bene donato. Il Comitato genitori della 

scuola secondaria di primo grado di Eupilio si è reso disponibile a comprare 25 tastiere 

al costo di € 43 l’una, per integrare le attività di educazione musicale e fornirle in 

comodato d’uso ai ragazzi. Affinché queste tastiere possano entrare a far parte del 

patrimonio della scuola è necessaria la delibera di approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto.  

Il consiglio approva la richiesta di accettazione della donazione. 

 

Punto 7 dell’O.d.g.:  Varie ed eventuali 

 

  La Dirigente fornisce le seguenti comunicazioni: 

-il prossimo Consiglio d’Istituto avrà luogo alla fine di gennaio o nella seconda 
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settimana di febbraio (e non prima delle vacanze natalizie), poiché considerata 

l’emergenza sanitaria, il Ministero ha permesso alle scuole di posticipare 

l’approvazione del bilancio di previsione entro il 15 febbraio 2021; 

 - la situazione epidemiologica all’interno della scuola, rispetto all’ultimo incontro, ha 

subìto delle oscillazioni, poiché si sono registrati molti casi durante i primi 15 giorni di 

novembre, mentre attualmente è tornata sotto controllo. 

La Dirigente esprime tutto il suo apprezzamento per la fattiva collaborazione che mai 

come quest’anno risulta essere a 360 gradi: dai genitori ai collaboratori scolastici, dai 

docenti agli assistenti amministrativi, emerge un impegno da parte di tutti nel portare 

avanti l’offerta formativa dell’istituto, nonostante le difficoltà quotidiane che possono 

emergere in una situazione così particolare. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 

Il Segretario C.I.                                                                                                                              il Presidente C.I. 

f.to Belintende Isabella                                                                                                                f.to Paravisi Sara 

VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 

Pusiano, 24.11.2020 

F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         
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