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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 28 APRILE  2020 

 

DELIBERA N.60 – CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 

VISTA  la decisione della Giunta Esecutiva, la  DS comunica che sarebbe opportuno che  il 

contributo volontario anche per l’anno scolastico 2020/21 rimanesse dello stesso importo  120,00 €.   

Inoltre,  per venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltà economica, si toglierà  il 

vincolo del pagamento del contributo volontario  per poter partecipare alle attività extracurriculari. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA 

l’importo del contributo volontario per l’a.s. 2020/21 a  € 120,00 

 

      DELIBERA N.61–  ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DIDATTICO 

 

VISTA   la relazione della DS sulle attività di potenziamento didattico per il prossimo anno 

scolastico, in modo particolare per le classi prime di bilinguismo, dove oltre al francese ci farà 

anche tedesco e spagnolo, 

CONSIDERATO  il numero degli iscritti per  ciascun corso,  si stabilisce il contributo a carico 

delle famiglie  sarà di € 200,00 per ogni studente frequentante  

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

l’attività di potenziamento linguistico e il contributo a carico delle famiglie di € 200,00 

 

DELIBERA N.62 –  COSTI SOSTENUTI PER L’EMERGENZA SANITARIA 

 

VISTA la relazione della D.S.G.A. sulle spese sostenute per affronta adeguatamente l’emergenza 

sanitaria, con l’acquisto dei D.P.I., dispenser a muro con gel disinfettante, nonché disinfestazione 

generale dei locali scolastici,  
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CONSIDERATO il finanziamento ministeriale di € 5572,44, con il quale sono stati acquistate 

apparecchiature digitali  per favorire la didattica a distanza come riportato nella tabella sottostante 

DATA 

ORDINE 

DITTA MATERIALE ACQUISTATO IMPORTO 

TOTALE 

CON IVA 

03/03/2020 CARTEMANI SRL N. 5 DISPENSER A MURO CON GEL 

DISINFETTANTE 

1.037,00 € 

09/03/2020 OFFICE DEPOT ITALIA N. 20 CONF. SAPONE 

DISINFETTANTE 

   249,25 € 

10/03/2020 FEMA SRL DISINFEZIONE     756,40 € 

02/04/2020 OFFICE DEPOT ITALIA 100 MASCHERINE 

1.200 GUANTI MONOUSO 

    408, 26 € 

21/04/2020 OFFICE DEPOT ITALIA TERMOMETRO DIGITALE     107,36€ 

ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER STUDENTI 

 FINANZIAMENTO RICEVUTO  5.572,44 € 

 

ACQUISTI EFFETTUATI: 

N. 1  HP PROBOOK 450G7     1006,50€ 

N. 1 HP NOTEBOOK AD          739,44€ 

N. 4 PC ACER SWIFT 3      2732,80€ 

N. 2 TABLET LENOVO         390,40€ 

                ----------------- 

SPESA TOTALE      4.869,14 € 

Il finanziamento di € 1.033,11 a favore di studenti con disabilità, verrà impegnato per l’acquisto di 

audiolibri e altri sussidi digitali. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità 

DELIBERA 

I costi sostenuti per l’emergenza sanitaria 

DELIBERA N.63 –  APPELLI DA PRESENTARE ALLA MINISTRA AZZOLINA 

 

VISTA   la richiesta del consigliere Tassi di discutere due appelli riguardanti la riapertura della 

scuola nel mese di  maggio o massimo settembre e l’esonero di partecipare agli Esami di Stato, dei 

lavoratori ultrasessantenni e portatori di comorbilità sia docenti che ATA, 

VISTI   i pareri discordanti dei presenti, il Consiglio viene interpellato in merito all’opportunità di 

procedere con la messa ai voti delle mozioni presentate dal consigliere Tassi.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza (con 16 contrari, 1 favorevole e 1 astenuto) 

DELIBERA 

di non approvare la proposta del consigliere Tassi. 

 


