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ESTRATTO DEL VERBALE N.3 DELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020 

Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 18.00, 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.  Variazioni di bilancio 

3. Approvazione conto consuntivo 2019 

4. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 

5.  Calendario scolastico a.s. 2020-2021 

6. Delibera adesione al PON (avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

del 17.04.2020) 

7. PagoPa 

8. Organizzazione scolastica a.s. 2020-2021 

9. 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 assente 

11 Cirillo Emma ATA assente 

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 presente 

19 Torriani Antonio genitore presente 
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È presente 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 

 

Del.  n. 11  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 18.12.2019 

 

Punto 2 dell’O.d.g.:  Variazioni di bilancio 

 

Del. n. 12 La DSGA comunica che le variazioni di bilancio riguardano essenzialmente tre entrate: 
1. avanzo di amministrazione definitivo pari a € 2.116, 20:  
2. finanziamento con vincolo di destinazione accreditato dal MIUR per 

fronteggiare l’emergenza COVID pari a € 17.603,65; 
3. Finanziamento vincolato da parte di altre istituzioni pari a € 685 da destinare a 

progetti di formazione/aggiornamento del personale docente. 
Il Consiglio approva le variazioni di bilancio.  
 

 

       Punto 3 dell’O.d.g.:  Approvazione conto consuntivo 2019 

 

Del. n. 13 La DSGA comunica che il Conto Consuntivo relativo all’anno 2019 è in linea con il 
Programma Annuale approvato precedentemente in Consiglio d’Istituto, evidenziando 
un disavanzo di € 3.852,00 dato dalla differenza tra le entrate accertate e le spese 
impegnate nell’esercizio finanziario 2019. 
Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 4 dell’O.d.g : Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 

 

Del. n. 14 La Dirigente comunica che per l’anno scolastico 2020-2021 tutti i docenti dell’Istituto 
hanno scelto di confermare l’adozione dei testi già in uso quest’anno.  
Il Consiglio approva. 

 

Punto 5 dell’O.d.g.: Calendario scolastico a.s.2020-2021 

 

 La Dirigente comunica che, considerata l’eccezionalità della situazione dovuta 

all’emergenza sanitaria, si è deciso in Collegio Docenti di non proporre la 

determinazione dei tre giorni di chiusura legati all’autonomia scolastica e approvati in 

Consiglio d’Istituto, ma si è rimandato il tutto a settembre quando si avrà un quadro 
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epidemiologico più chiaro.  

 

 

Punto 6 dell’O.d.g.: Delibera adesione al PON (avviso pubblico per la realizzazione di una smart class 

per le scuole del primo ciclo del 17.04.2020) 

 

Del. n. 15 La Dirigente comunica che l’Istituto ha partecipato al progetto PON che prevedeva un 
finanziamento ministeriale di €13.000 destinato all’acquisto di attrezzature digitali. Una 
volta accettata l’adesione e assegnata la risorsa, si è deciso di attrezzare un laboratorio 
informatico mobile nella Scuola Secondaria di primo grado di Pusiano, attraverso 
l’acquisto di carrelli e notebook, da utilizzare all’interno del plesso.  
Il Consiglio approva. 

 

Punto 7 dell’O.d.g.: PagoPa 

 

 La D.S.G.A comunica che a breve sarà attiva la piattaforma ministeriale PagoPa che 
prevede un sistema di pagamento on line, attraverso cui le famiglie potranno effettuare 
i versamenti alle scuole sia on line, tramite carte di credito, sia off line, scaricando il 
modello e presentandolo in banca o in posta. 

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Organizzazione scolastica a.s. 2020-2021 

 

 La Dirigente comunica che si stanno studiando le linee guida emanate dal Ministero 

dell’Istruzione per una ripartenza in sicurezza a settembre, considerando che ad oggi si 

hanno solo poche certezze: 

 le lezioni inizieranno il 14 settembre; 

  non ci sarà una riduzione del tempo scuola;  

 per le scuole primarie e secondarie di primo grado non è prevista la DAD. 

L’idea è quella di una ripartenza graduale intesa come eventuale soppressione di pre-

scuola, mensa e pomeriggi per le prime due settimane. 

 

Punto 9 dell’O.d.g.: Varie ed eventuali 

 

  Si discute su eventuali soluzioni che si potrebbero adottare per garantire a tutti gli 
studenti il diritto ad una scuola in presenza e in sicurezza. La Dirigente invita chiunque 
abbia suggerimenti da dare in merito ad apportare il proprio contributo. 
Il Presidente sig.ra Paravisi ringrazia tutti i genitori per il supporto dato durante questo 
difficile periodo di didattica a distanza. 
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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, 30.06.2020 

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

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         
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