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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 233 
 

ORIGINALE  
del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 17/5/2021 N. 233/2021  

 
Oggi 17 maggio 2021, alle ore 15.00 in modalità remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di 
legge, nota Prot. n° 0004641 del 10/05/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 
seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 
Dirigente Scolastico      
Barbara Zari X  Componente genitori   
Componente docenti   Di Santo Irene X  
Baragli Matteo X  Menichetti Anna (Presidente del CdI) X  
Cecchi Francesca  X    
Farina Violetta X  Componente studenti   
Gelli Cristina X  Chiorazzo Enrico Maria X  
Isoldi Caterina X  Guidi Alessandro X  
Perfetti Alessia  X Marzuoli Elena X  
Petrini Eliana  X Ostuni Camilla X  
Rossi Luca X  .   
Componente ATA       
Marini Sandra  X    
Mirabelli Giuseppe X     

  
Constatata la validità della riunione, la Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione 
dell’ordine del giorno.  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020;  
3. Rinnovo assicurazione;  
4. Piano Scuola Estate 2021; 
5. Comunicazioni del D.S.;  
6. Comunicazioni del Presidente del C.I. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA n. 725 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020  
Il Conto Consuntivo viene illustrato dal Dirigente e dal DSGA con riferimento alla documentazione inviata in 
visione ai membri del Consiglio. Dopo ampia discussione e  
Visto  l’art. 23 del D.I. 28 agosto 2018, n° 129; 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 11 dicembre 2019 con delibera n° 677 e le successive modificazioni a seguito delle 
variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;  

Visti  gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale; 
Visto l’estratto conto emesso da Poste Italiane Spa alla data del 31/12/2020 e accertato che lo 

stesso coincide con il saldo risultante dal Registro del ccp a chiusura dell’esercizio 2020; 



Visto  l’estratto conto emesso dalla Tesoreria della Banca d’Italia, alla data del 31/12/2020 e 
accertato che lo stesso coincide con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura 
dell’esercizio 2020; 

Considerato che, con verbale n° 2021/003 del 12/04/2021, i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi 
tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla 
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole 
all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto;   

 
all’unanimità, il Consiglio di Istituto approva il “Conto Consuntivo E.F. 2020”, così come predisposto dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel 
Modello H, allegato al presente verbale, con 

DELIBERA n. 726 
 
3. Rinnovo assicurazione 
Sono iniziate le procedure per l’individuazione della Compagnia Assicurativa cui affidare l’appalto relativo 
all’assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile. La DSGA informa che la scuola ha aderito 
alla Rete Abaco, gestita dell’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, rete che si occupa della gestione per 
alcune scuole degli acquisti in rete di particolare rilevanza. La Rete si avvale di broker, di provata 
esperienza, che supportano gli istituti scolastici sia nella fase di avvio della gara e del conseguente 
capitolato, che nella valutazione delle proposte. In questo momento il nostro Istituto sta ricevendo le 
offerte da parte delle agenzie interessate; una volta terminata la fase di raccolta le proposte passeranno 
all’esame del broker che indicherà alla scuola la proposta più vantaggiosa. 
La DS tende a precisare che la spesa sarà, probabilmente, maggiore rispetto a quella della gara precedente, 
ma questo non determinerà il cambiamento della quota a carico delle famiglie. 
La proposta viene deliberata all’unanimità. 

DELIBERA n. 727 
 
4. Piano Scuola Estate 2021 
La DS coglie l’occasione per illustrare al C.I. il Piano Scuola Estate 2021. Un piano estremamente articolato, 
pensato per restituire agli studenti, nei mesi da giugno a settembre, tutte quelle opportunità mancate a 
causa della pandemia da Covid19. Il Piano è estremamente articolato, prevede tre linee di azione e relativi 
finanziamenti. Se per la prima linea lo stanziamento da parte del Ministero è diretto e proporzionato al 
numero degli studenti e alle caratteristiche della Scuola, le altre prevedono una progettualità e sono, una 
specificamente indirizzata all’intercultura, l’altra connessa a progetti PON che saranno finanziati su attività 
che, iniziate nei mesi estivi, potranno proseguire anche nel prossimo anno scolastico.  
Il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare in materia, ma intanto la DS anticipa che saranno coinvolte in 
un sondaggio le famiglie, in modo da capire quanti studenti e in quali periodi sarebbero interessati a 
svolgere le attività che la scuola intende proporre e, contestualmente, quali insegnanti si rendono 
disponibili a svolgerle. Le attività da proporre non sono ancora definite, dal momento che l’emergenza 
sanitaria obbliga ad oggi al rispetto di norme quali il distanziamento sociale, la divisione in piccoli gruppi, la 
permanenza entro le mura scolastiche e la conseguente impossibilità di svolgere attività all’esterno della 
scuola. Sia la componente studenti che quella dei genitori trova la proposta del Ministero interessante e 
disponibile ad accogliere le proposte che la scuola farà. La DS ribadisce che la scuola dovrà proporre attività 
innovative in risposta alle povertà educative del territorio e soprattutto volte a colmare quei vuoti che gli 
studenti hanno sofferto nell’ultimo anno scolastico, non solo in termini formativi ma anche e soprattutto di 
socialità.  
 
5. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
La DS non ha ulteriori comunicazioni da fare. 
 
6. Comunicazioni del Presidente del C.I. 
La Presidente del C.I. chiede notizie relativamente alla lettera che un genitore ha inviato alla scuola con 
richiesta di chiarimenti sull’impiego del contributo scolastico volontario. 



La DS informa che, la DSGA insieme con lei, hanno ricevuto il genitore cui è stato illustrato il bilancio della 
scuola e le modalità di impiego del contributo che viene investito sulle attività dell’intero istituto e non su 
quelle di una singola classe. 
La sig.ra Galli ricorda che a suo tempo era stata approvata dal C.I la proposta di inviare alle famiglie, al 
momento della richiesta del contributo, una lettera in modo da sollecitare il pagamento del contributo 
medesimo, in ragione delle numerose attività che le somme raccolte riescono a finanziare. Inoltre, chiede 
che venga inviata alle famiglie un rendiconto su come, nel corso dell’anno, il contributo volontario è stato 
utilizzato. 
La DS prende atto della richiesta, sottolineando però che non ritiene opportuno che la scuola produca atti 
ulteriori a quelli esplicitamente richiesti dalla norma, tanto più che sul sito della scuola, nella sezione 
relativa all’Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata ai Bilanci, chiunque può trovare le 
informazioni relative anche all’impiego del contributo volontario 
   
 
Alle ore 16.45 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.  
 

Il Segretario                                                                                                                    La Presidente 
Prof.ssa Cristina Gelli                                                                                    Sig.ra Anna Menichetti  


