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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 29 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA N.18 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

VISTE le proposte presentate dal prof. Quaglia: 1) soppressione del secondo comma dell’art. 29 

che recita: “al cambio dell’ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall’aula”. 2) 

modifica del terzo comma dell’art.44-bis : sostituire con  “entro la fine della lezione durante la 

quale la prova orale è stata effettuata”.  3) all’art. 44-ter andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che 

sarebbe il quarto: ”I Consigli di classe si impegnano affinché non vengano effettuate più di quattro 

verifiche scritte, ivi comprese le cosiddette ‘verifiche scritte valide per l’orale’, nella stessa 

settimana, salvo particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e 

della classe”.  

 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica che riferisce che le richieste n. 1 e 3 non sono state 

approvate dal Collegio docenti, mentre in merito al secondo punto, il Collegio ha proposto di fissare 

il termine per l’assegnazione del voto entro le 24 ore successive l’effettuazione della prova. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

- All’unanimità di non approvare i punti primo e secondo 

- Il terzo punto non viene approvato con un astenuto 

- La Dirigente propone di approvare la postilla “entro le 24 ore” proposta dal Collegio 

Docenti ma i consiglieri sono contrari all’unanimità 
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DELIBERA N.19 – VARIAZIONI DI BILANCIO- PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 
 

VISTA la relazione delle voci della tabella sottostante da parte della dott.ssa Bisoni,  

VISTI i finanziamenti pervenuti e le entrate relative al contributo volontario 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA 

Le variazioni di bilancio - Programma annuale  E.F. 2021 come riportato nella tabella sotto riportata 

 

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE            E.F. 2021 

     

VARIAZIONI IN ENTRATA     VARIAZIONI IN USCITA   

         

03/06 -FINANZ. VINCOLATO DELLO STATO            

         

ACQUISTO DEFIBRILLATORE  €    1.000,00   A01/13 - SPESE PER INVESTIMENTO  €     1.000,00  

         

FORMAZIONE DOCENTI  €    1.105,00   P04/15 - FORMAZIONE DOCENTI  €     1.105,00  

         

ECCELLENZE  €       300,00   P05/17 - PROMOZ. ECCELLENZE  €        300,00  

         

DL 41 ART. 31 C1   €  21.835,46   A01/13 - SPESE PER INVESTIMENTO  €   21.835,46  

         

FIN. PIANO SCUOLA ESTATE   €  25.623,23   A03/19 - PIANO SCUOLA ESTATE  €   25.623,23  

              

05/02  - PROVINCIA  VINCOLATI  €    5.945,54   A01/12  - MANUTENZIONE  €     5.945,54  

( contributo per piccola manutenzione)        

          

05/04 COMUNE VINCOLATI  €    2.600,00   A06/9   -  itinerari e approdi  €     2.600,00  

( progretto itinerari e approdi )        

         

05/04 COMUNE VINCOLATI        

( fondi diritto allo studio )  €    3.473,55   P02/14 -  AIUTARSI AD EDUCARE  €     1.473,55  

        
A01/11 - FUNZIONAMENTO 
GENERALE  €     2.000,00  

         
06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA 
FAMIGLIE  €  70.000,00   A01/11 FUNZION. GENERALE  €   15.000,00  

     A01/12  - MANUTENZIONE  €   10.000,00  

     A01/13  -  INVESTIMENTI  €   30.000,00  

     A02/2 FUNZION. AMMINISTRATIVO  €   15.000,00  

            

 

     

DELIBERA N.20 – IMPEGNI DI SPESA: ACQUISTI + PIANO ESTATE 2021 

 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di sanificatori da installare nelle classi per 

contrastare la diffusione del Coronavirus e garantire una migliore qualità dell’aria 

 

SENTITA la relazione della Dirigente sulla necessità di aumentare le ore dello Sportello Psicologico;  

 
CONSIDERATA la disponibilità economica grazie ai finanziamenti pervenuti. 

 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità  



DELIBERA 

Di approvare le seguenti spese : 

-acquisto di numero 52 sanificatori per le aule + 4 per gli uffici; 

- acquisti per i laboratori di chimica e biologia; 

- incremento delle ore dello sportello psicologico da affidare al Dottor Rossi 

 

DELIBERA N.21 : RICHIESTE PALESTRE 

 

VISTE le richieste pervenute dalle società sportive San Pio V e Diavoli Rossi  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

di approvare l’utilizzo delle palestre da parte delle due società per l’anno scolastico 2021/22 come da 

calendario pervenuto.  

 

      

DELIBERA N.22– CALENDARIO SCOLASTICO  

 

SENTITA   la relazione della DS sul calendario regionale e la possibilità di inserire n° 3 giorni  a 

scelta del Consiglio di Istituto 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

di aggiungere al calendario regionale i seguenti 3 giorni aggiuntivi 

- 3 marzo 2022 (giovedì di carnevale) 

- 4 e 6 dicembre 2021 (sabato e lunedì) 

 

 


