
 

VERBALE n. 88 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 maggio 2021 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google MEET 

L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di 

Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione Consuntivo 2020; 

3. Variazioni di bilancio E.F. 2021; 

4. Piano Estate circ. 643 del 27/04/2021: criteri reclutamento alunni; 

5. Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

8https://meet.google.com/won-guip-brm  

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg.Vincenza Barbalucca, Lucia Mercogliano, Giuseppe Rega e Cristina 

Amoroso; 

componente docente: proff., Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Maria 

Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo e sig. Giovanno Gaglione. 

Risultano assenti per giustificati motivi i proff. Rosaria Angeletti Fortunato Doschi (componente 

docente), le sigg.re Federica Albanese, Maria Teresa Mascia, Teresa Ciavolino, Licia Luongo, 



(componente genitori). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 87.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 325 

 

Al punto 2 all’o.d.g.:  approvazione Consuntivo 2020, la Dirigente Scolastica indica i riferimenti 

normativi che riconducono l’approvazione del Conto Consuntivo alle competenze del Consiglio 

d’Istituto. 2 L’art. 23 c. 2 del D.I. 129/2018 stabilisce che «Il conto consuntivo, corredato della 

relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 

aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce». In seguito alla Nota prot. DPPR 5647 del 

10.03.2021 ha previsto una proroga al 30 maggio 2021 per l’approvazione del conto consuntivo 

2020. Il consiglio prende visione dei documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo:  

 Modello H –Conto consuntivo – conto finanziario (All.n.1) 

 Modello I – Rendiconto di progetto (All.n.2) 

 Modello J –Situazione amministrativa (All.n.3) 

 Modello K –Conto del patrimonio (All.n.4) 

 Modello L –Elenco dei residui attivi e passivi (All.n.5) 

 Modello M –Prospetto spese per il personale (All.n.6)  

 Modello N–Prospetto riepilogativo delle voci di spesa (All.n.7) 

La dirigente scolastica comunica inoltre che i Revisori dei Conti nella seduta del 04 maggio 2021 

hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 

come da verbale n. 2020/02. 

Al termine il CI approva all’unanimità il Conto Consuntivo E.F. 2020 con  

DELIBERA n. 326 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: variazioni di bilancio E.F. 2021, la D.S. elenca le variazioni da apportare al 

Programma annuale 2021 che si allegano al presente verbale (Allegati n.8-9). Il C.I. approva le 

Variazione di bilancio con  

DELIBERA n. 327 

 

Al punto 4 all’o.d.g.: Piano Estate circ. 643 del 27/04/2021: criteri reclutamento alunni, la DS 

propone al Consiglio di applicare i criteri di selezione già approvati con del. n.   nel verbale n.  del   

che sono i seguenti : 

 allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

 allievi con bassi livelli di competenze; 

 allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una condizione di abbandono 

familiare; 

 allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 

 allievi con esiti scolastici positivi a supporto di allievi con evidenti livelli di svantaggio 

socio-culturale, non più del 20%; 

 allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno nell'esecuzione dei compiti. 

Inoltre fa presente che in caso di numero alunni partecipanti sia maggiore di quello consentito si 

procederà ad effettuare sorteggio. L’assemblea si dichiara concorde e approva all’unanimità i criteri 

di selezione reclutamento alunni per il Piano Estate con  

DELIBERA n. 328 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la DS comunica al CI che i fondi del Premio Fonseca sono 

completamente esauriti e che insieme con il Collegio dei Docenti si è pensato di premiare comunque 

gli alunni che si distinguono per merito e comportamento esemplare con una targa con una frase  

 



 

personalizzata. Il consiglio concorda con l’iniziativa. 

Al termine, tutti i genitori esprimono il proprio plauso alla grande professionalità mostrata dai 

docenti in un momento difficile come quello passato quest’anno scolastico: i ragazzi hanno 

continuato a mostrare interesse e passione per le diverse attività proposte sempre con attenzione e 

sensibilità, facendo superare in maniera assolutamente serena i momenti più critici della pandemia. 

Non essendoci nessun intervento, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18,30.  
      

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 


