
VERBALE DELLA RIUNIONE N° 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELL’ I.C. DI VILLONGO.  

Il giorno TRENTA del mese di GIUGNO dell’anno Duemilaventi (2020) alle ore 20:00, attraverso 

collegamento telematico al link  comunicato: https://meet.google.com/aax-dnca-nmm, 

mediante l’utilizzo della piattaforma di MEET individuata e comunicata con Prot. n. 3348/C14E 

(disponibile tra le applicazioni di GSuite d’Istituto)., sotto la presidenza della sig.ra Maffeis 

Daniela, si è riunito virtualmente il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente 

ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019;  

3. Variazioni di Bilancio; 

4. Assestamento di Bilancio al 29/06/2020;  

5. Piano delle destinazioni: implementazione A3-4 “Smart class Avviso 4878/2020 – PON per 

la scuola; 

6. Regolamento organi collegiali a distanza; 

7. Concessione utilizzo spazi scolastici per Progetto Liberamente al Comune di Villongo; 

8. Concessione utilizzo spazi scolastici per CREE estivo al comune di Foresto Sparso; 

9. Calendario scolastico 2020-2021; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: la Dirigente Scolastica 

Mastrogiovanni Maria Luisa; per la Componente Docenti: Belussi Barbara, Gay Stefano, Nucera 

Domenico Benito, Pievani Elsa, Ragazzi Marina, Rossi Barbara, Valceschini Sonia, Valsecchi 

Barbara; Componente Genitori: Busetti Gilberto Stefano, Giorni Remigio, Maffeis Daniela, Moretti 

Raffaele, Vavassori Silvano; per la componente Personale ATA: Archetti Marina Nava Sabrina. 

Risulta assente giustificata per la Componente Genitori la signora: Dorici Edy.  

Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta la Presidente sig. 

Daniela Maffeis e funge da Segretario verbalizzante il docente Nucera Domenico Benito.   

Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. 

 

PUNTO N° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE   

Si approva all’unanimità la bozza di verbale  della seduta precedente già inviato ai membri del 

Consiglio di Istituto tramite mail insieme ai materiali preparatori della seduta.………Delibera n. 35 

 

PUNTO N° 2 APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 

 La Dirigente Scolastica illustra analiticamente al Consiglio il resoconto dell’esercizio finanziario 

2019. 



 

Dopo la disamina e la successiva discussione il Consiglio ne prende atto, pertanto 

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota prot. DPPR 562 del 28.03.2020 avente ad oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”; 

TENUTO CONTO dei documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo: 

Modello H –Conto consuntivo – conto finanziario 

Modello I – Rendiconto di progetto 

Modello J –Situazione amministrativa 

Modello K –Conto del patrimonio 

Modello L –Elenco dei residui attivi e passivi 

Modello M –Prospetto spese per il personale 

Modello N–Prospetto riepilogativo delle voci di spesa. 

VISTA la relazione accompagnatoria, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il 

DSGA; 

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti nella seduta dell’11giugno  2020 hanno espresso parere 

favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2019 come da verbale n. 2020/02; 

CONSIDERATA la proposta della Giunta Esecutiva del 30.06.2020; 

approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’E.F. 2019, presentato dalla  Dirigente Scolastica. 

Si predispone, inoltre, la pubblicazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito 

Web dell’Istituto dei documenti relativi al Conto Consuntivo 2019…………………Delibera n. 36 

 

PUNTO N° 3 VARIAZIONI DI BILANCIO  

La Dirigente Scolastica spiega che, a causa di nuove entrate, si rende necessario effettuare delle 

variazioni al bilancio di previsione finanziario (2020) sia nella parte relativa alle entrate sia nella 

parte relativa alle spese. Illustra analiticamente lo schema delle variazioni (tabelle allegate), 

 

 

 



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 03/02/2020 al 30/06/2020 

ENTRATE FINALIZZATE 

ENTRATE 

 

 

 

pertanto 

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.34 in data 9/12/2019; 

CONSIDERATA la proposta della Giunta Esecutiva del 30.06.2020 di apportare le seguenti 

variazioni al Programma Annuale 2020: 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica; 

il Consiglio approvare all’unanimità le modifiche al programma annuale 2020 ….… Delibera n. 37 

 

PUNTO N° 4 ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 29/06/2020 

La Dirigente Scolastica informa il  Consiglio d’Istituto  delle modifiche apportate al Programma 

annuale  per effetto delle nuove entrate riportate nella specifica tabella delle analisi delle entrate e 

alla relazione sull’attuazione del P.A. 2020 come da allegato. I consiglieri ne prendono atto e 

all’unanimità deliberano l’approvazione....................................................................... Delibera n. 38 



 

PUNTO N° 5 PIANO DELLE DESTINAZIONI: IMPLEMENTAZIONE A3-4 “SMART 

CLASS AVVISO 4878/2020 – PON PER LA SCUOLA 

 La Dirigente informa che l’Istituto ha partecipato all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Con Prot. 

AOODGEFID-10448 questa istituzione ha ricevuto la lettera di autorizzazione per il progetto sopra 

indicato per un importo pari € 12.999,97. 

La dirigente illustra il piano di riparto previsto per l’attuazione del progetto e  

il Consiglio approva all’unanimità …………………..………………..………………Delibera n. 39 

 

PUNTO N° 6 REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA  

La Dirigente Scolastica spiega al Consiglio che, a causa delle nuove modalità delle riunioni dei vari 

organi collegiali, si rende necessario redigere e approvare uno specifico regolamento. Dopo aver 

illustrato il Regolamento, il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva il Regolamento 

discusso…………………………..……………………………………………………Delibera n. 40 

 

PUNTO N° 7 CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PER PROGETTO 

LIBERAMENTE AL COMUNE DI VILLONGO 

La Dirigente scolastica fa presente che il Comune di Villongo, a seguito dell’organizzazione dei 

servisti estivi, in collaborazione con l’UGO, l’Oratorio, e l’Istituto, ha chiesto di poter utilizzare 

degli spazzi all’interno del plesso scolastico. 

Il Consiglio, ritenute valide le proposte, all’unanimità dei presenti approva le 

richiesta.…..……………………………………………………………………………Delibera n. 41 

 

PUNTO N° 8 CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PER CREE ESTIVO AL 

COMUNE DI FORESTO SPARSO 

La Dirigente scolastica fa presente che il Comune di foresto Sparso, a seguito dell’organizzazione 

dei servisti estivi, ha chiesto di poter utilizzare degli spazzi all’interno del plesso scolastico. 



Il Consiglio, ritenute valide le proposte, all’unanimità dei presenti approva le 

richiesta………………………………………………………………………………...Delibera n. 42 

 

PUNTO N° 9 CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

La Dirigente scolastica fa presente che il Collegio Docenti ha proposto il calendario scolastico 

2020/2021 come allegato. 

Per quanto attiene i “ponti” vengono proposti: il 2 novembre 2020, 7 dicembre 2020, il 25 marzo 

2021, il 2 giugno 2021. 

Per quanto riguarda il 2 novembre la Dirigente comunica che il Collegio ha approvato a 

maggioranza. 

Intervengono alla discussione i sig.ri Raffaele Moretti, Daniela Maffeis e Stefano Busetti e 

propongono la modifica del 2 novembre con il 31 ottobre perché ritenuto più pratica e conveniente 

per le famiglie. 

Il prof. Nucera fa presente che, in qualità di rappresentante della componente Docenti, voterà 

contrario alla modifica del 2 novembre con il 31 ottobre. 

Votano contrari alla modifica del 2 novembre con il 31 ottobre: Nucera, Pievani, Rossi, Nava. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, approva il calendario scolastico come 

modificato..………………………………………………………….…………………Delibera n. 43 

La Dirigente fa presente che si riserva di modificare il calendario scolastico se interverranno nuove 

disposizione dall’Ufficio scolastico regionale o a seguito di indicazioni ministeriali. 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21:30. La seduta ha 

avuto corso regolare.  

  

Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente                                                                                            

Prof. Nucera Domenico Benito                                                                          Sig.ra Maffeis Daniela                                                                             


