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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 

     Firma DS 

_____________ 

Data 

29/06/2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 227 

                      

        

ORIGINALE 

Del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 29/06/2020    N. 227 /2020 

 

L’anno 2020, il 29 Giugno alle ore 17,00, nella sede del Liceo “Virgilio”, sono stati convocati i 

signori:  
 
Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico   Presidente del Consiglio di Istituto   

Flaviano Gaetano Gianfranco x  Componente genitori   

componente docenti   Di Santo Irene x  

Baragli Matteo x  Menichetti Anna x  

Cecchi Francesca x   Componente studenti   

Farina Violetta  x  Ferraro Bianca x  

Gelli Cristina x  Filice Vincenzo x  

Isoldi Caterina x  Galbo Silvia x  

Perfetti Alessia x  Licciardi Margherita  x 

Petrini Eliana x     

Rossi Luca  x .   

componente ATA       

Marini Sandra x     

Mirabelli Giuseppe x     

 

E' stata invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa Rossella Mori, Direttore SGA dell’Istituto.  

Constatata la presenza del numero legale si passa all’esame dell’odg. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo a.f. 2019 (all. 1-2-3) 

3. Modifiche al programma annuale e.f.2020 (all. 4-5) 

 

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

 

La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio d’Istituto, 

  

DELIBERA (n. 687/2020) 

 

All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 23.1.2020 
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Punto 2) Approvazione Conto Consuntivo a.f. 2019 

 

Il D.S. illustra la relazione allegata al Conto consuntivo 2019 (Allegato n. 1 e relativo modello H 

allegato n°2), spiegandone i diversi capitoli, e risponde alle richieste di chiarimento da parte dei 

consiglieri. 

Il Direttore SGA illustra il Conto Consuntivo 2019 e commenta gli aspetti più rilevanti. 

Il Consiglio d'istituto, 

DELIBERA (n. 688/2020) 

 

all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo anno finanziario 2019 di cui sopra approvato dai 

revisori dei conti in data 15/06/2020 (all.3) 

 

 

Punto 3) Modifiche Programma Annuale a.f.2020 

Il DSGA, presente al C.I., interviene su richiesta del DS e illustra le modifiche al programma annuale 

di cui all’ allegato n.4 (modello F)   

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA (689/2020) 

 

all’unanimità, le modifiche apportate al Programma Annuale a.f. 2020, di cui al decreto 

dirigenziale  di cui al Decreto prot. 4477/06-03 del 27.06.2020 per euro 172,842,30 (all. 5)  

 

Al termine dell’intervento, dopo l’approvazione della delibera 689/2020, la prof.ssa Caterina Isoldi 

prende la parola e illustra al Dirigente Scolastico la necessità, per il prossimo anno scolastico, di 

rendere il Consiglio di Istituto maggiormente partecipativo, al fine di creare un confronto 

produttivo tra tutte le componenti della presente Istituzione Scolastica, soprattutto in merito 

all’organizzazione delle attività didattiche. Il Dirigente Scolastico approva e condivide l’intervento 

della docente, auspicando una proficua collaborazione tra le componenti dei diversi indirizzi 

dell’Istituto.  

 

La prof.ssa Eliana Petrini, traendo spunto dalla discussione appena sorta in merito all’avvio del 

prossimo anno scolastico, in seguito all’emergenza Covid-19, evidenzia l’opportunità di creare 

gruppi di lavoro per rendere duttile e condivisa la gestione della didattica a partire dal prossimo 

settembre. 

 

Da più parti emergono infine perplessità e preoccupazioni in merito all’avvio del prossimo anno 

scolastico, dai corsi di recupero all’organizzazione della didattica. Il Dirigente Scolastico prospetta 

le seguenti possibilità: ridurre il numero degli alunni in occasione dei corsi di recupero e 

suddividere le classi in due gruppi, per garantire alle famiglie e agli studenti una didattica in 

presenza, salvo ulteriori decisioni dovute al rientro della Dirigente Scolastica titolare.  

 

La studentessa Bianca Ferraro propone al Dirigente Scolastico di alternare la didattica in presenza 

a quella a distanza; la proposta viene accolta ma il Dirigente ribadisce la necessità di garantire, nei 

limiti del possibile, una didattica di tipo tradizionale, viste le numerose criticità evidenziate dalle 

famiglie negli ultimi mesi.   
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Alle ore 18,00 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta. 

 

      F.to   Il Segretario                                                        F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto        

Prof. ssa Alessia Perfetti                                                                           Sig.ra Anna Menichetti  
 

 

 

Allegati: 

 

1) Relazione Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo a.f.2019 

2) Modello H Conto consuntivo a.f. 2019 

3) Verbale revisori dei conti sul conto consuntivo 2019 del 15.6.2020 

4) Modello F del Programma Annuale e.f.2020 

5) Decreto Dirigenziale prot 4477/06-03   del 27.6.2020 

 
 

 

 

 

 

 


