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Prot n.  2995                    Parma, 25 giugno 2020 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 2 DEL 19 GIUGNO 2020 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato il verbale della  seduta precedente, già inviato ai  componenti del Consiglio via posta istituzionale. 

Delibera n. 1 del 19/06/2020 

Approvazione del verbale della seduta precedente (6 dicembre 2019) inoltrato a tutti i docenti via 

posta istituzionale.   

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 6 dicembre 2019, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 2 – Delibera Conto Consuntivo e.f. 2019 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile espone al Consiglio il Conto Consuntivo e.f. 2019 già validato dai 

Revisori dei Conti, che hanno controllato a distanza i progetti, la procedura di reclutamento e le ricevute degli obblighi 

fiscali (tutte presentate entro i termini previsti); hanno controllato in Amministrazione Trasparente il Conto Economico 

e il Conto Patrimoniale e hanno richiesto la modalità di ammortamento annuale. Nei controlli effettuati non hanno 

evidenziato alcuna criticità.  

La relazione relativa al Conto Consuntivo e.f. 2019 viene allegata al presente verbale (allegato n.1). 

 

Delibera n. 2 del 19/06/2020 

Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2019, come illustrato dal Direttore dei Servizi 

Amministrativi.  

Il Consiglio d’Istituto approva il Conto Consuntivo e.f. 2019, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 3 – Delibera stato attuazione del PA e.f. 2020, variazioni/radiazioni 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile illustra al Consiglio le variazioni rispetto al Programma Annuale e.f. 

2020 come si evince dal documento allegato, che è parte integrante del presente verbale (allegato n.2). 

Dopo vari interventi tesi a chiarire alcune voci d’entrata e di spesa si passa alla delibera:  

 

Delibera n. 3 del 19/06/2020 

Approvazione dello stato di attuazione del Piano Annuale, esercizio finanziario 2020, come 

illustrato dal Direttore dei Servizi Amministrativi  

Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni del Piano Annuale dell’esercizio finanziario 2020, 

all’unanimità. 
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DELIBERA N. 4 – Delibera scarico inventariale 2019 
Su invito del Presidente, la DSGA Sig.ra Mirabile illustra al Consiglio il Registro Generale Beni Mobili in uscita, come 

si evince dal documento allegato, che è parte integrante del presente verbale (allegato n.3). 

 

Delibera n. 4 del 19/06/2020 

 Delibera dello scarico inventariale 2019, come illustrato dal Direttore dei Servizi Amministrativi 

Il Consiglio d’Istituto approva lo scarico inventariale 2019, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 5 – Delibera razionalizzazione offerta formativa 
La Dirigente, su invito del Presidente, illustra la delibera relativa alla razionalizzazione dell’offerta formativa: negli 

ultimi anni la grande varietà dell’offerta formativa del Liceo Marconi ha avuto, come conseguenza, la costituzione di 

alcune classi con numeri piuttosto esigui, che hanno provocato dei problemi di organico, generando la necessità di 

andare in deroga o utilizzare docenti dell’ organico potenziato. Per questo motivo il Collegio Docenti si è interrogato, 

nel corso della seduta del 16 giugno, su come poter rendere più razionale possibile la scelta per l’anno scolastico 

2021/2022. La riflessione fatta dal Collegio nasce dal fatto che in questi ultimi anni si è assistito ad un considerevole 

calo del numero di iscrizioni al corso Esabac,  un corso estremamente qualificante per il nostro liceo che vede alunni 

fortemente motivati che conseguono risultati più che eccellenti. Se il trend dovesse permanere anche nei prossimi anni, 

l’Ufficio Scolastico Territoriale non potrebbe garantire l’organico necessario per formare classi con un numero così 

esiguo di studenti. Per questo motivo si è pensato di introdurre nei corsi Esabac linguistico e scientifico un 

potenziamento di una ora curricolare di lingua inglese, in modo da permettere il raggiungimento della certificazione C1, 

in aggiunta alla certificazione B2 della lingua francese.  

Dopo vari interventi tesi a chiarire il numero minimo di studenti per classe (25) e la possibilità di inserire il 

potenziamento della lingua inglese come curricolare e non facoltativa, si passa alla delibera: 

Delibera n. 5 del 19/06/2020 

Delibera razionalizzazione offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 con l’inserimento di 1 

ora curricolare di inglese nei corsi Esabac. 

Il Consiglio d’Istituto approva la razionalizzazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2021/2022, a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 6 – Delibera calendario scolastico 2020/2021 
La Dirigente informa i membri del Consiglio di Istituto sulla situazione attuale relativa al calendario scolastico 2020/21 

e, tenendo in considerazione le prossime decisioni emanate dal MI, propone di deliberare come avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 la data di lunedì 14 settembre. Qualora l’inizio dell’anno scolastico venisse fissato per il 1 
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settembre, la delibera del Consiglio d’Istituto decadrebbe automaticamente, mentre se venisse fissato per il 15 

settembre, l’inizio dell’anno scolastico della nostra scuola rimarrebbe il 14 settembre con recupero del giorno di inizio 

con un ponte il 7 dicembre 2020. 

 

Delibera n. 6 del 19/06/2020 

Delibera calendario scolastico 2020/21. 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera di calendario scolastico nei termini proposti dalla 

Dirigente, all’unanimità.  

 

 

DELIBERA N. 7 – Delibera partecipazione al PON Smart Class 
La Dirigente chiede ai membri del Consiglio d’Istituto la possibilità di poter partecipare al PON Smart class, pervenuto 

il 15 giugno. Tale avviso si pone a supporto delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per il 

potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di 

consentire alle scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle 

competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di 

adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio. 

Delibera n. 7 del 19/06/2020 

Delibera partecipazione al PON Smart class  

Il Consiglio d’Istituto delibera la partecipazione al PON Smart, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 8 -  Delibera contratto pluriennale convenzione di cassa 21/25 
La Dirigente illustra la necessità di procedere con il rinnovo della Convenzione di Cassa in scadenza a dicembre 2020. A 

questo proposito chiede al Consiglio la possibilità, esperite tutte le pratiche relative alla selezione del contraente, di 

sottoscrivere un contratto pluriennale decisamente più vantaggioso per la scuola. 

Delibera n. 8 del 19/06/2020 

Delibera contratto pluriennale convenzione di cassa 21/25  

Il Consiglio d’Istituto delibera la pluriennalità (2021/25) del nuovo Contratto di Convenzione di cassa, all’unanimità. 

 

 

 

       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott. Paolo Bertazzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


