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Prot n. 7612                    Parma, 18 dicembre 2020 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 3 DEL 17 DICEMBRE 2020 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato il verbale della seduta precedente perchè non sono emersi osservazioni o rilievi. 

 

Delibera n. 1 del 17/12/2020 

Approvazione del verbale della seduta precedente (23 ottobre 2020).   

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 23 ottobre 2020, a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 2 – Delibera variazione PA 2020 – Minute spese 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile espone al Consiglio le variazioni al Programma Annuale 2020, 
come si evince dal documento allegato, che è parte integrante del presente verbale (allegato n.1). 
 

Delibera n. 2 del 17/12/2020 

Delibera variazione PA 2020 come illustrato dal Direttore dei Servizi Amministrativi 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 3 – Delibera PA esercizio finanziario 2021 
Su invito della Dirigente, la DSGA Sig.ra Mirabile illustra al Consiglio il Programma Annuale esercizio finanziario 
2021 come si evince dal documento allegato, che è parte integrante del presente verbale (allegato n.2).  
Quest’anno tale documento programmatico che traduce in voci di spesa il PTOF della scuola per la sua 
realizzazione, evidenzia, rispetto agli anni precedenti, un importante avanzo. Durante lo scorso anno scolastico 
infatti, a causa dell’emergenza COVID, si è verificato un risparmio dei fondi ordinari di istituto grazie all’arrivo di 
fondi straordinari per l’acquisto di strumentazioni e alla mancata realizzazione di diversi progetti..Dopo vari 
interventi tesi a chiarire alcune voci d’entrata e di spesa si passa alla delibera:  
 

Delibera n. 3 del 17/12/2020 

Delibera Programma Annuale esercizio finanziario 2021 come illustrato dal Direttore dei Servizi Amministrativi 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 4 – Delibera aggiornamento PTOF 2020/21 (II Stralcio) 
La Dirigente, su invito del Presidente, chiede ai membri del Consiglio d’Istituto di deliberare il II stralcio del 
PTOF 2019/22, presentato nella seduta del Collegio dei Docenti del 05/11/2020 e inserito nella piattaforma 
Sidi per la successiva pubblicazione.  
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La Ds illustra le variazioni che hanno reso necessario aggiornare il PTOF per quanto riguarda il piano 
formazione docenti e la progettualità della scuola. 
 

Delibera n. 4 del 17/12/2020 

 Delibera aggiornamento PTOF 2020/2021 (II stralcio) 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 5 – Delibera proposta progetto/dialogo genitori, docenti, studenti  
La Dirigente presenta una proposta di progetto da realizzare a scuola partendo dalla necessità di non far perdere il 

dialogo educativo tra docenti, studenti e famiglie in questo periodo di “crisi” (ambientale, finanziaria, economica, 

sociale, …), periodo reso ancor più pesante dalla pandemia e dalla Didattica a Distanza. 

Il Centro Servizi per il Volontario ha proposto una serie di incontri rivolti ai docenti, alle famiglie e agli studenti per 

cercare di ricomporre la fiducia nei riguardi di un futuro che l’attuale pandemia ha messo ulteriormente in crisi e per 

cercare di costruire, a partire dalla scuola, una visione collettiva rispetto al futuro che si cerca di realizzare.  

Dopo una serie di interventi volti a capire l’effettiva e reale necessità di recuperare il dialogo educativo nel nostro 

istituto, la Dirigente propone di deliberare una proposta volta alla ricerca di ulteriori progetti oltre a quello già 

presentato da CSV Emilia per affrontare il tema della perdita di dialogo educativo tra le componenti della Scuola 

causata dalla pandemia da Covid 19. 

 

 

Delibera n. 5 del 17/12/2020 

Delibera proposta Progetto/dialogo genitori, docenti, studenti 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 6 – Delibera Progetti finanziati con contributo volontario 
La Dirigente, su invito del Presidente, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di realizzare i 
progetti già deliberati dal Collegio Docenti nel corso della seduta del 5 novembre 2020, attingendo, per pagare 
le spese di coordinamento e progettazione, alle risorse del Contributo volontario delle famiglie a.s. 2020/2021.  

La Dirigente rende noto ai membri del Consiglio che i progetti presentati quest’anno risultano in numero più 
esiguo rispetto agli anni precedenti, in quanto il lavoro a distanza ha ridotto la presentazione di diversi progetti 
che potevano essere effettuati solo in presenza. 

Inoltre la Dirigente sottolinea che si realizzeranno prioritariamente i progetti che prevedono la sola modalità 
on-line e che i rimanenti saranno vincolati alle norme anti-covid che verranno emanate di volta in volta. 
 

Delibera n. 6 del 17/12/2020 

Delibera progetti finanziati con contributo volontario 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 7 – Delibera accettazione richiesta mancato contributo su 

contratto servizio distribuzione bevande 
     Su invito del Presidente, la Dirigente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal gestore dei distributori automatici di 

non versare il corrispettivo, dovuto per l’anno 2020, a fronte del contratto di concessione in essere, per mancate entrate 
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durante l’anno solare 2020. Infatti, causa chiusura della scuola per motivi epidemiologici, l’azienda è riuscita ad avere 

entrate solo nei mesi di gennaio, febbraio e dal 14 settembre al 3 novembre, solo con acqua e bevande calde. 

 

Delibera n. 7 del 17/12/2020 

Delibera accettazione richiesta mancato contributo su contratto servizio distribuzione Bevande 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 8 – Delibera chiusure prefestivi 
La Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare le chiusure nei giorni prefestivi afferenti soprattutto al 
personale ATA. I giorni proposti sono i seguenti: 24/12/2020, 31/12/2020, 02/01/2021, 05/01/2021, 
03/04/2021, 17/07/2021, 24/07/2021, 31/07/2021, 07/08/2021, 14/08/2021.  
 

Delibera n. 8 del 17/12/2020 

Delibera chiusure prefestivi 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza 

 

 

 

       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 

 


