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ORIGINALE  

del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 13/1/2022 N. 239/2022 
 

Oggi 13 gennaio 2022, alle ore 17.00, in modalità da remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota Prot. N° 0012263 del 29/12/2021, 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  
Cecchi Francesca X     
Gelli Cristina  X Componente studenti   
Isoldi Caterina X  Chiorazzo Enrico Maria X  
Perfetti Alessia X  Fares Giovanna X  
Petrini Eliana X  Ostuni Camilla X  
Rossi Luca X  .   
Componente ATA       
Marini Sandra X     
Mirabelli Giuseppe  X    

 
Constatata la validità della riunione, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e si passa alla 
discussione dell’ordine del giorno.  
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 17.12.2021  

Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione “albo” del sito istituzionale. Il Consiglio d’Istituto ne ha 
preso ampia e dettagliata visione. Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta del 
17.12.2021 con 

DELIBERA n. 759 
 

2. Modifiche al Programma Annuale 2021 al 30 novembre 2021 

Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2021 al 30 Novembre 2021; dopo ampia ed esauriente 
discussione 
Viste le assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2021, pervenute all’Istituto entro il 

30/11/2021, 
Considerata  la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2021 in seguito alle nuove 

assegnazioni e alle maggiori/minori entrate,  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 (allegato 1) in 
seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 30/11/2021, come risulta 
dalla documentazione agli atti dell’istituto con 
 

DELIBERA n. 760 



3. Modifiche al Programma Annuale 2021 al 31 dicembre 2021 

Il DSGA illustra le modifiche al Programma Annuale 2021 al 31 Dicembre 2021; dopo ampia ed esauriente 
discussione 
Viste le ulteriori assegnazioni di finanziamenti per l’esercizio finanziario 2021, pervenute all’Istituto 

entro il 31/12/2021, 
Considerata  la necessità di apportare le variazioni al Programma Annuale 2021 in seguito alle nuove 

assegnazioni e alle maggiori/minori entrate,  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 (allegato 1) in 
seguito alle nuove e/o maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 31/12/2021, come risulta 
dalla documentazione agli atti dell’istituto con 

DELIBERA n.761  
 

4. Approvazione Programma Annuale 2022 

Il Programma annuale 2022 nella fase conclusiva di realizzazione, sarà inviato ai Revisori dei Conti per 
l’acquisizione del parere e presentato per l’approvazione al prossimo Consiglio di Istituto.  

5. Regolamento per la gestione del patrimonio e dell’inventario 
 
A seguito dell’entrata in vigore del D.I. 129/2018 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107” - è previsto che ciascuna istituzione scolastica adotti un proprio regolamento per la gestione del 
patrimonio e degli inventari. Si è pertanto provveduto alla redazione del summenzionato regolamento – sulla 
base di uno schema inviato dal Ministero dell’Istruzione - contenente le istruzioni per la gestione del 
patrimonio e degli inventari e le disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari 
come da normativa vigente. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento proposto con 
 

DELIBERA n. 762 

6. Comunicazioni del DS 

Viste le notevoli difficoltà della contingente situazione epidemiologica, la Ds espone e chiarisce le novità 
ministeriali sostanziali per le modalità di tracciamento e individuazione di casi di positività, nell’ottica del 
privilegiare la didattica in presenza. Si evidenziano inoltre numerose assenze del personale docente e Ata ed 
una notevole difficoltà anche nelle convocazioni per le supplenze. 

 

7. Comunicazioni del Presidente  

Nessuna comunicazione.  

Alle ore 18:40, essendo esaurita la discussione, la seduta è tolta.  

 
Il Segretario            La Presidente  
Prof.ssa Eliana Petrini        Sig.ra Irene Di Santo  


