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L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di Giugno, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio 

Micheloni, con sede in Viale Europa, 135, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con 

avviso nota prot. Prot.  2051/A19 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

3. Verifica Programma Annuale 2020 - Variazioni 2020 

4. Verifica andamento didattica a distanza 

5. Ipotesi apertura prossimo anno scolastico.       

                                                       

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 

 

Presiede la riunione il Presidente Stefano Dell’Orfanello, funge da segretario la Prof.ssa Paterni. Il 

Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

 

2 

 

Dell’Orfanello Stefano 

Componente 

genitori 

X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori  X  

 

8 

 

Fisicaro  Sara 
Componente 

docenti 

   

9 Guarino Maria Rosa     

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   

 

16 

 

Lelli Sonia 
Componente pers. 

ATA 

X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  

ATA 

X   
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Il dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso, chiede che venga posto all’O.d.G. l’analisi del calendario 

scolastico 2020/2021. Il Consiglio di Istituto accetta all’unanimità (Delibera n. 19)  

L’O.d.G. integrato, risulta essere il seguente:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

3. Verifica Programma Annuale 2020 - Variazioni 2020 

4. Verifica andamento didattica a distanza 

5. Ipotesi apertura prossimo anno scolastico.  

6. Calendario scolastico a.s. 2020/2021      

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente: Il verbale, regolarmene pubblicato sul sito dell’Istituto e 

visionato dai consiglieri, viene approvato all'unanimità. (Delibera n° 20) 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

Il Presidente passa la parola alla DSGA dott.ssa Dania Lunardi che presenta il Conto Consuntivo 2019 

con tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.  

Vedi allegato modelli J, H, H bis e K.  

Il Consiglio d’Istituto 

 Visto il Decreto I. n. 129/2018; Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

 Visti gli allegati al Conto Consuntivo 2019 allegati al presente verbale;  

 Vista la relazione illustrativa del conto consuntivo 2019 redatta dal Dirigente Scolastico 

coadiuvato dalla D.S.G.A. allegata al presente verbale; 

  Ascoltata la relazione del Direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico sulle spese finanziarie 

sostenute e sui risultati conseguiti;  

 Constatato che la gestione finanziaria si è svolta in coerenza con il programma annuale e 

secondo le direttive del Consiglio di Istituto, rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità;  

 Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 

Dopo un’attenta disamina,  

il Consiglio d’Istituto 

 

Approva all’unanimità, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 (Delibera n° 21). 

 

 

 

3. Verifica Programma Annuale 2020 - Variazioni 2020 

 

Il Presidente passa la parola alla DSGA, dott.ssa Dania Lunardi che presenta le variazioni al Programma 

Annuale 2020 con tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, approvato dal Consiglio di Istituto 

con seduta del 14 gennaio 2020, delibera n. 13 e approvato dai Revisori dei Conti , vedi allegati 

Modello L – residui attivi, Modello L – residui passivi, Modello N Entrate, Modello N – riepilogo per 

tipologia di spesa.   

 

Il Consiglio d’Istituto 

 Visto il Decreto I. n. 129/2018; Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

 Visti gli allegati al Programma annuale 2020;  

 

Approva all’unanimità, le variazioni al Programma Annuale 2020 (Delibera n° 22). 

 

4. Verifica andamento didattica a distanza 

 

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso illustra le modalità di Didattica a distanza proposte 

dell’Istituto. Le modalità di erogazione sono state dissimili, sia per le diverse competenze informatiche 

del personale scolastico, sia per le differenti età degli alunni, privilegiando audio lezioni per gli alunni 



più piccoli e vere e proprie lezioni a distanza per gli alunni più grandi, maggiormente autonomi 

nell’accesso  e sull’utilizzo delle piattaforme didattiche. Nell’Istituto sono state palesi alcune situazioni 

di disomogeneità all’accesso alla DAD, dovute alla carenza di devices (colmate con il comodato d’uso 

di Istituto) e connessioni internet adeguate, ma anche legate alla scarsa competenza tecnologia e digitale 

delle famiglie.  

 

5. Ipotesi apertura prossimo anno scolastico.  

Il Dirigente scolastico, dott. Nicola Preziuso, prende la parola e illustra i contenuti delle Linee Guida, 

pubblicate dal MIUR, Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020, relative alle modalità di riapertura dei 

plessi scolastici e alle attività di didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/2021. Informa poi di 

contatti pianificati con gli enti locali per l’individuazione di ulteriori spazi da adibire a locali scolastici.  

Il Presidente di Istituto, sig. Stefano Dell’Orfanello, legge un documento dei genitori degli alunni del 

plesso della scuola primaria di Marlia A. Manzoni, nel quale si chiede che l’istituzione scolastica possa 

riutilizzare tutti i locai di pertinenza del plesso, parzialmente adibiti ad asilo nido provvisorio.  

La docente Paoli Cesarina illustra un documento, predisposto dai docenti della scuola dell’Infanzia di 

Istituto, nel quale si chiede tempi lunghi per gli inserimenti, per garantire l’efficace diritto alla 

formazione di tutti i bambini. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto che si sta predisponendo una commissione di 

docenti per analizzare le modalità di riapertura dei plessi, nel rispetto delle Linee guida predisposte dal 

MIUR.  

 

6. Calendario scolastico a.s. 2020/2021      

Il dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto che le lezioni inizieranno, secondo le indicazioni 

pervenute, su tutto il territorio nazionale lunedì 14 settembre 2020.  

Il Consiglio di Istituto, visionato il calendario scolastico, delibera la sospensione delle attività didattiche 

per il giorno lunedì 7 dicembre 2020 (delibera n. 23) 

 

 

Alle ore 19,45, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. Si dispone la 

pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso ai sensi dell’art. 32, c. 

1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

SEGRETARIO DEL C.I.                                                               IL PRESIDENTE DEL C.I.                      

ins. PATERNI Paola       sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 


