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VERBALE DELLA RIUNIONE N°10/2020
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 16,30, si sono riuniti i
componenti del Consiglio di Istituto, in video-conferenza sulla piattaforma MEET della
Gsuite di scuola, vista la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza
Coronavirus.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. approvazione c/consuntivo a.f. 2019;
3. allineamento tra avanzo A.A. provvisorio e A.A. definitivo al 31/12/2019
Ratifica;
4. stato attuazione PA 2020 situazione al 30/06/2020;
5. approvazione e acquisizione in bilancio PON FESR “SMART CLASS” scuole
1° ciclo;
6. linee guida “Riapertura scuole dopo emergenza COVID-19”
7. esame richieste varie;
8. varie ed eventuali.

Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il presidente ammette alla seduta i diversi componenti esterni, si passa all’appello on
line D.S. Riconosciuta legale l'adunanza on line viene dichiarata aperta la seduta.
Regole di gestione della seduta on line
Come precedentemente stabilito si ricordano le regole da tenere nella seduta on line e le
modalità di deliberazione. Il coordinatore della seduta è la Dirigente Scolastica. I
microfoni devono essere tutti spenti, mentre le telecamere tutte accese, salvo problemi
di linea. Ogni componente si prenota per parlare tramite la chat, il coordinatore dà la
parola in base all’ordine di prenotazione. E’ acceso solo il microfono di colui che parla.
Per le deliberazioni, il Consiglio decide che ciascun componente esprime il voto positivo
o negativo in chat.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.
Delibera n° 69

Punto 2. OdG : approvazione conto consuntivo a.f. 2019;
Sono stati inviati a tutti i componenti del consiglio di istituto tutti i vari documenti che
riguardano il conto consuntivo.
La DSGA illustra il documento, riferendo dettagliatamente quanto in esso contenuto.
Il Consiglio, preso atto del DI n.129/2018, vista la propria delibera di approvazione del
programma annale 2019 e le delibere di variazione al suddetto programma, con voto

unanime espresso in forma palese attraverso la piattaforma meet-chat allegata,
DELIBERA di approvare il conto consuntivo dell’anno 2019 nelle risultanze indicate nei
modelli h e j e nella relazione allegata al presente verbale quale parte integrante.
Delibera n. 70

Punto 3. OdG : allineamento tra avanzo A.A. provvisorio e A.A. definitivo al
31/12/2019 Ratifica;
la DSGA elenca tutte le variazioni effettuate rispetto al programma annuale 2019
precedentemente deliberato. Dette modifiche di allineamento tra avanzo di
amministrazione presunto e avanzo di amministrazione definitivo sono state effettuate
nei tempi previsti dal DI 129/2018, prima della predisposizione del Conto Consuntivo
2019.
Delibera n. 71

Punto 4. OdG : stato attuazione PA 2020 situazione al 30/06/2020;
E’ stata inviata a tutti i componenti la relazione sullo stato di attuazione del programma
annuale al 30 Giugno 2020, la DSGA spiega nello specifico la parte finanziaria, la
dirigente

quella

organizzativa.

Tutti

visionano

i

documenti.

Si

discute

ed

approfondiscono gli aspetti della visione e del livello di raggiungimento degli obiettivi
posti, anche in relazione a quanto accaduto nella fase di DaD, il Consiglio d’istituto
approva lo stato di attuazione del PA 2020 come da DI 129/2018
Delibera n. 72

unto 5. OdG approvazione e acquisizione in bilancio PON FESR “SMART CLASS”
scuole 1° ciclo;

Il Consiglio visto l’avviso PON FESR SMART CLASS autorizzato dalla GPU delibera
l’approvazione del progetto e l’inserimento nel PTOF 2019/2022.
Delibera l’inserimento in bilancio della quota autorizzata secondo le specifiche previste
dal D.lgs 129/2018
Il Consiglio approva
Delibera n. 73

Punto 6. OdG linee guida “Riapertura scuole dopo emergenza COVID-19”
Il DS comunica al Consiglio che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le linee guida
per il ritorno a scuola a settembre, dopo i lunghi mesi di chiusura a causa
dell’emergenza coronavirus, sono stati aperti dei tavoli regionali , aperti a tutti i sindaci,
per analizzare le varie situazioni delle scuole. Evidenzia in breve quanto riportato nelle
linee guida e le diverse criticità, si stanno svolgendo analisi dettagliate con l’ingegnere
della sicurezza da presentare agli Enti.

Il Consiglio manifesta grave preoccupazione per la situazione e delibera di chiede un
incontro alle Amministrazioni. Il Presidente invierà tramite la scuola una lettera di
richiesta.
Delibera n.74
Punto 7. OdG esame richieste varie;
non ci sono richieste
Punto 8. OdG varie ed eventuali.
In ottemperanza a quanto definito nelle linee guida del MI per la ripartenza in fase di
emergenza e tenuto conto della precedente fase di dad, in riferimento ai PATTI
EDUCATIVI DI COMUNITA’, questa Istituzione scolastica intende costituirsi in
Associazione temporanea di scopo, in rete con La Casa Laboratorio di Cenci, di Amelia,
da anni impegnati in ricerca educativa sui temi dell’inclusione e dell’educazione alla
cittadinanza, per la partecipazione al bando del Ministero della famiglia e delle pari
opportunità dal titolo EduCare. Il progetto si allega. Hanno aderito al progetto anche i
Comuni di Montecastrilli e Giove, la cooperativa Edith e l’Unità complessa di
neuropsichiatria dell’età evolutiva di Narni. Il progetto, qualora fosse finanziato, sarà
inserito nel PTOF e rappresenta una possibilità educativa e formativa molto interessante
per gli allievi che intendessero partecipare. E’ previsto un servizio di mensa e trasporto
nella struttura dove si svolgeranno laboratori formativi.
Il Consiglio d’Istituto, vista la valenza formativa della proposta, tenuto conto del D.I
129/2018 delibera all’unanimità di approvare la costituzione in ATS per la partecipazione
al bando EduCare.
Il Presidente
Stefania Cornacchia

Il segretario
Moscatelli Antonietta

