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ESTRATTO DEL VERBALE N.9 DELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2021 

Il giorno 24 maggio 2021, 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.  Approvazione Conto Consuntivo 2020 

3. Adozione libri di testo a. s. 2021/2022 e tetti di spesa 

4. Concessione dei locali delle scuole per i centri estivi 

5.  Delibera per adesione alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale 

6. Piano scuola estate 2021 

7. Integrazioni al P.O.F 2020-2021 

8. 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 assente 

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 presente 

19 Torriani Antonio genitore presente 
 

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

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 
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Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 56 Il Consiglio approva a maggioranza (2 astenuti) il verbale della seduta del 26.01.2021 

 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Approvazione Conto Consuntivo 2020 

            

 Del. n. 57 La DSGA presenta il Conto Consuntivo 2020, in cui vengono riepilogate le entrate, le 
uscite e l’eventuale avanzo di amministrazione previsti nel Programma Annuale. 
Comunica quindi che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Tra le entrate restano da 
incassare € 3.127, 76 relativi al finanziamento europeo PON, che verrà riscosso l’anno 
prossimo. Tra le spese rimangono da pagare € 6.448,01 di attività amministrative-
didattiche che verranno portate come residuo passivo nel Programma del 2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Adozione libri di testo a. s. 2021/2022 e tetti di spesa 

 

Del. n. 58 La Dirigente chiede di approvare l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 
2021/2022 e qualche piccolo sforamento dei tetti di spesa che coinvolge le future classi 
prime della Scuola Secondaria di Pusiano.  
Il Consiglio approva.   

 

       Punto 4 dell’O.d.g.:  Concessione dei locali delle scuole per i centri estivi 

 

Del. n. 59  La Dirigente comunica che sono stati chiesti i locali di una parte della scuola primaria di 

Longone per la realizzazione del centro estivo, tra cui la mensa. Si chiede pertanto 

delibera preventiva al Consiglio d’Istituto nel caso in cui dovessero pervenire altre 

richieste alla scuola da parte delle associazioni, con le quali si potrebbero stipulare 

eventuali convenzioni. 

Il Consiglio approva.  

 

           Punto 5 dell’O.d.g : Delibera per adesione alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Del. n. 60 La Dirigente comunica che sono stati pubblicati dal MIUR dei bandi per aderire al Piano 

Nazionale Scuola Digitale; quest’ultimo prevede diverse azioni per le quali le scuole 

possono presentare dei progetti con relativa rendicontazione, sulla base della quale 

vengono erogati i finanziamenti. Si chiede al Consiglio una delibera preventiva per 

eventuali adesioni alle azioni previste dal PNSD, di cui si faranno eventualmente avere i 
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relativi progetti.  

Il Consiglio approva. 

 

          Punto 6 dell’O.d.g.: Piano scuola estate 2021 

 

Del. n. 61 La Dirigente comunica che è stata emanata dal MIUR una circolare per la realizzazione 

del “Piano Scuola Estate 2021”, il cui obiettivo è quello di rendere disponibili alle scuole 

risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 

introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 e che  costituisce un’ opportunità di 

adesione volontaria sia per gli studenti che per il personale scolastico. 

Sulla base delle adesioni volontarie ricevute dai docenti e sulla base delle risorse 

strumentali e finanziarie di cui la scuola dispone, la Dirigente chiede al Consiglio di 

approvare la seguente proposta: 

- possibilità di aderire al Piano Scuola Estate 2021 che, basato sull’adesione 

volontaria dei docenti, preveda la sottoscrizione di un accordo di rete con le 

realtà territoriali che già offrono un servizio e con le quali si può collaborare 

dando un contributo che può essere umano, strumentale o finanziario (oratori, 

centri estivi, associazioni); possibilità di creare nella sede centrale di Pusiano 

delle attività laboratoriali organizzate dalle associazioni che già collaborano con 

il nostro istituto. 

La declinazione temporale del Piano estate dipenderà sia dalla disponibilità delle 

associazioni, sia dalla manifestazione d’interesse da parte delle famiglie che a breve 

verranno coinvolte attraverso un sondaggio.   

Il Consiglio approva.   

 

Punto 7 dell’O.d.g.:  Integrazioni al P.O.F. 2020/2021 

 

Del. n. 62 La Dirigente chiede l’integrazione nel P.O.F. di tutte le misure deliberate nell’attuale 

sede di Consiglio.  

Il Consiglio approva. 

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Varie ed eventuali 

 

 La Dirigente comunica che il prossimo Consiglio d’Istituto è previsto per il 30/06/2021 alle 

ore 18.00 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 
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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, 24.05.2021 

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

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         

 

 

 

          

                                     

 
 
 
 

 


