Verbale n. 8
Consiglio d’Istituto
Il giorno 05/06/2020 si è riunito il C.d.I convocato ad horas per le ore 16.00, in ambiente Google meet
Per trattare i seguenti punti odg:
1. Lettura e approvazione verbale sedute precedente;
2. Integrazione pro-tempore PTOF e Regolamento d’Istituto: criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento;
3. Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020;
4.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Risultano presenti alla convocazione:
COMPONENTE DOCENTI
Cuoco Barbara- Fasanaro Mariano- Leo Ida -Maffei Maria Carmela - Martucci Ugo COMPONENTE STUDENTI
Sessa Enzo –
Sessa Mirko (ENTRA IN CHAT ALLE ORE 16.15)
COMPONENTE GENITORI
Maffei Bianca - Petrone Aurelio - Pellegrino Angelina
LA D. S. prof.ssa Lucia Ranieri
IL DSGA Sarno Domenico
Verbalizza il sottoscritto prof. Fasanaro M. in qualità di segretario del Consiglio di Istituto .
Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti, la Presidente dichiara aperta la
seduta e da inizio alla trattazione dei punti all’O.D.G.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Il Dirigente Scolastico, ricordando che il verbale è inoltrato via email a tutti i membri del consiglio di
istituto, proietta il verbale della seduta precedente per darne lettura. Il signor Petrone propone la non
lettura
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità il verbale n. 7 della seduta precedente
(DELIBERA N° 1)

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ odg .
2.Integrazione pro-tempore PTOF e Regolamento d’Istituto: criteri di valutazione degli apprendimenti e
del comportamento;
La D.S. illustra ai presenti i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, già approvati
dai dipartimenti e dal collegio docenti , per l’integrazione pro-tempore del PTOF e del Regolamento
d’Istituto.
Dopo averne preso visione,
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità l’Integrazione pro-tempore nel PTOF e nel
Regolamento d’Istituto dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento come
indicato nel documento allegato(All.1) che è parte integrante della delibera (Delibera n.2)
2. Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020
Il DSGA illustra i dati presenti nella documentazione relativa alla scheda finanziaria denominata
MODELLO H bis presente in allegato(All.2). Il DSGA esplicita le modifiche e variazioni apportate al
programma annuale economico finanziario soffermandosi sui finanziamenti erogati alla scuola per favorire
la didattica a distanza e per l’acquisto di DPI e prodotti igienico-sanitari tra cui dispencer e disinfettanti.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATA la relazione del Presidente della Giunta Esecutiva, in ordine alle modifiche e variazioni del
Programma Annuale 2020;
VISTI i decreti n.7 prot.278 del 14.01.2020; prot.837 del 4.2.2020; prot.n.1147 del 15.02.2020; prot.1150
del 15.2.2020; n.4 prot. 2359 del 5.5.2020; prot.2387 del 6.5.2020; prot.2536 del 15.5.2020 predisposti dal
Dirigente Scolastico, relativi alle modifiche al Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto il
data 23.12.2019;
delibe a all’unanimità di prendere atto e approvare, i provvedimenti predisposti dal Dirigente Scolastico,
relativi alle modifiche ( Modello F) del Programma annuale 2020 di cui in premessa, che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto, quale allegati n. 16 provvedimenti del Dirigente Scolastico suddetti, n.1
Modello H bis (all.2)e n. 15 Modelli G: - ATTIVITA’ A01- A02- A 03-A04- A06 (all. 3-all. 4). (Delibera n. 3)
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
La D.S. proietta il prospetto delle spese effettuate nel periodo maggio-giugno 2020 dalla scuola, presente
in allegato (All. 5) .
ESAURITI GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO LA SEDUTA SI E’ CONCLUSA ALLE ORE 16.30.

SEGRETARIO

Prof. M. Fasanaro

PRESIDENTE DEL CD.I

Sig.ra A. Pellegrino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 , comma 2, d.lgs. 39/1993

ai sensi dell’art.3 , comma 2, d.lgs. 39/1993

