
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.15 abstract delibere 
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 19 Aprile 2021 alle ore 17:35, in video conferenza, con invito su MEET, 
per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 

1. Esami di Stato : Candidati esterni/Commissioni/Calendario esami preliminari; 

2. Quadro orario  Corso Serale del  percorso di istruzione professionale- indirizzo di studio : Istituto 

Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Quadro orario classi quarte  IPEOA;  

3. Progetto Inclusione  DDI d’Istituto e Progetto sportello di ascolto e consulenza psicologica; 

4. Regolamento DDI Modifica/Integrazione art. 11; 

5. Convenzione PCTO tra l’ISISS G.Ronca e Federchimica ; 

6. Modifica del Programma Annuale 2021: Avanzo di Amministrazione Definitivo anno 2020 con una 

Differenza in meno di € 84,47; 

7. Radiazione Residui Attivi e Passivi anni Precedenti; 

8. Modifica Programma Annuale 2021 : Assegnazione Fondi alla Scuola e  Radiazione dei Residui Passivi 

anni precedenti; 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Ruggiero Annalucia, Filomena Formica 
 
COMPONENTE STUDENTI  
  
 Bruno Francesca  
 Del Guacchio Domenico 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Iannone Raffaella 
 
COMPONENTE ATA 
Bello Monica 
 
Il DSGA Domenico Sarno  
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
  

1. Esami di Stato : Candidati esterni/Commissioni/Calendario esami preliminari; 

 
..omissis… 

ILConsiglio d’Istituto  delibera all’unanimità dei presenti di approvare per quanto di competenza le fasi, le 
modalità, la tipologia delle prove ed i tempi  dell’esame preliminare dei candidati privatisti come su riportato 
che fa parte integrante della presente delibera : 

 
1)Analisi documentazione durante i consigli di classe di aprile / maggio 
2)inizio operazioni il 12 maggio  





3)la commissione è composta dal consiglio di classe a cui è stato abbinato il candidato ,integrato per prove e lo 
scrutinio del biennio, con i docenti delle discipline insegnate negli precedenti anni se non presenti nel consiglio 
di classe. 
4) Il consiglio di classe svolge l’esame preliminare per sottocommissioni composte da almeno tre componenti. 
5)Per ogni candidato è stilato un calendario in base al titolo di studio e al curriculum studiorum .  
6) i candidati dovranno sostenere una prova strutturata per singolo anno con otto domande a risposta multipla 
(0,25 punti per ogni risposta esatta) e quattro a risposta aperta (di otto righe Punti 2,00 per ogni risposta 
completa) e una prova orale. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per le prove scritte è di 3:00h per 
ogni giornata . Per i candidati che devono sostenere l’esame per più anni, le prove saranno suddivise su più 
giorni, come indicato in tabella  con scrutinio alla fine del primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 
7) Le fasi dell’esame sono le seguenti : 
 

Biennio  
I anno -II anno 

TERZO ANNO-IV ANNO   V ANNO  

 tempi  tempi  tempi 

esame scritto I 
anno -II anno 
 

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto 
anno III-IV 
anno   
 

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto V 
ANNO 
 

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame orale  esame orale esame orale 

scrutinio  scrutinio scrutinio 

 
- (DELIBERA N. 1) 

 
2.Quadro orario  Corso Serale del  percorso di istruzione professionale- indirizzo di studio : Istituto Professionale 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Quadro orario classi quarte  IPEOA;  

 

Il DS proietta il Quadro orario del Corso Serale del  percorso di istruzione professionale- indirizzo di studio : 

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  e il Quadro orario classi quarte indirizzo 

“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” - percorsi specifici che declinano il profilo unitario IPEOA 

(d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 – D.M. n. 92 del 24 maggio 2018): Enogastronomia, Prodotti dolciari 

artigianali e industriali, Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica, deliberati dal Collegio dei 

Docenti: 

 

 Quadro orario  
(ore settimanali) 

“ENOGASTRONOMIA” 

Quadro orario 
 (ore settimanali) 

“ENOGASTRONOMIA” 

DISCIPLINE 2 ° periodo-  3 ° periodo 

           III                         IV 
 

V anno  

Lingua e letteratura italiana  3 3 3  

Storia 2 2 2  

Lingua inglese 2 2 2  

Matematica 3 3 3  

Lingua francese  3 2                    2  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 2 3* 2  

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

3 
 

3  3  

Lab. dei Servizi Enogastronomici 
set. Cucina 

4 3 3  

Lab. dei Servizi Enogastronomici 
set. Sala e Vendita 

0 2 2  

Ore in compresenza   III Anno*  0 1 0  



RELIGIONE  1  1  

Compresenze quarto anno  (B-20 LSE Cucina)                          1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti    

 
QUADRI ORARI classi QUARTE IPEOA : 
 

 Quadro 
orario  
(ore 

settimanali
) 

“ENOGAST
RONOMIA” 

Quadro orario 
 (ore settimanali) 

“PRODOTTI 
DOLCIARI, 

ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI” 

Quadro orario 
ministeriale (ore 

settimanali) 
“SERVIZI DI SALA 

E VENDITA” 

Quadro orario 
ministeriale (ore 

settimanali) 
“ACCOGLIENZA 

TURISTICA” 

DISCIPLINE 2°Biennio 2°Biennio  2°Biennio 2°Biennio 

Lingua e letteratura 
italiana 

4  4  4  4 

Lingua inglese 2  2  2  2 

Storia 2  2  2  2 

Matematica 3  3  3  3 

Scienze motorie e 
sportive 

2  2  2  2 

Religione cattolica  1  1  1  1 

Lingua francese 3  3  3  3 

Inglese tecnico  0  0  1  0 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

4*   4*   4*  2 

Diritto e 
tecniche 
amministrati
ve della 
struttura 
ricettiva 

      4                       4  4   4* 

Laboratorio dei servizi 
di Accoglienza Turistica 

      6 

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici set. 
Cucina 

7    0   

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici set. 
Sala e Vendita 

0    6   

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici sett. 
Pasticceria 

  5     

Tecniche di 
organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 

  2      

Tecniche di 
Comunicazione e 
Relazione  

       1 

Arte e territorio          2* 

Ore in compresenza   IV 
Anno* 

1  1   1  2 

132  ORE DI COMPRESENZA  
Compresenze quarto anno  (B-20 LSE Cucina)                          1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti    
Compresenze quarto anno  (B-20 LSE Pasticceria)                   1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti    
Compresenze quarto  anno  (B-21 LSE  Sala e vendita)           1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti     
Compresenze quarto anno  (B-19 LSE Accoglienza turistica)  1 ora di compresenza con   D.T.A                         

                                                                                                    1 ora di compresenza con   Arte e territorio 

 



Il Consiglio d’ Istituto approva all’unanimità  

l’aggiornamento del PTOF con il Quadro orario del Corso Serale del  percorso di istruzione professionale- 

indirizzo di studio : Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  e il Quadro orario classi terze 

indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera quadri orari classi quarte percorsi specifici che declinano il 

profilo unitario IPEOA (d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 – D.M. n. 92 del 24 maggio 2018): Enogastronomia, Prodotti 

dolciari artigianali e industriali, Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica, su riportati che fanno parte 

integrante della presente delibera. (DELIBERA N. 2) 

 
La signora Iannone lascia la seduta alle 18.35 

 
3.Progetto inclusione  DDI d’Istituto; 

Il DS proietta il Progetto Inclusione  DDI d’Istituto , revisionato e integrato  per rispondere alle direttive 

ministeriali per meglio favorire l’inclusione degli alunni BES , deliberato dal Collegio docenti. 

 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità di approvare per quanto di competenza 

il Progetto Inclusione  DDI d’Istituto aggiornato al 14 aprile ,acquisito agli atti con prot.n.2174/04 del 19/04/2021 

e che integrante della presente delibera , nonchè il relativo inserimento nel PTOF 2019/2022 ,che i Consigli di 

classe, integrati per gli alunni con disadilità con le componenti del GLHO, adotteranno d’intesa con le famiglie , 

ad integrazione del PEI o dei PdP, integrato dal piano orario settimanale  che meglio risponda alle specifiche 

esigenze formative di ciascun alunno , qualora la didattica in presenza non sia del tutto compatibile  con le forme 

di didattica digitale integrata adottate per far fronte all’emergenza sanitaria per la diffusione dell’epidemia di 

Covid-19 .  

( Delibera 3) 

 

La signora Iannone rientra alle 18.48 

 
4.Regolamento DDI : Modifica/Integrazione art. 11 ; 

  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Di approvare  la modifica/Integrazione  del Regolamento DDI all’art. 11  e la relativa modica /integrazione del 

Regolamento di Istituto e del PTOF 2019/2022, così come di seguito riportato : 

Art. 11 – DDI modalità mista in presenza e a distanza . 

Gli organi collegiali possono deliberare a sostegno delle misure preventive alla diffusione del covid19 modalità 

mista di fruizione delle lezioni con parte della classe in presenza e parte a distanza per tutte o parti delle classi 

avendo cura di assicurare d’intesa con le famiglie l’ attività in presenza per gli alunni BES. 

Qualunque sia il modello di fruizione della DDI ,viene assicurata d’intesa con le famiglie l’ attività in presenza 

agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali , ivi compresi i periodi in cui è disposta la DAD al 100% 

con possibilità di effettuare attività di inclusione, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del dPCM 2 marzo 

2021, il quale dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali […]”. 

La quota oraria settimanale  in presenza potrà essere ridotta, d’intesa con le famiglie, per rispondere alle 

specifiche esigenze formative di ciascun alunno. Le attività svolte nell’ambito del progetto andranno ad 

integrare i PEI e i PdP già predisposti per gli alunni, i quali verranno supportati, nell’azione educativa, dai docenti 

di sostegno e curricolari .  

Nei periodi di DAD quale strumento unico, al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, parteciperanno  

alle lezioni in presenza anche i compagni di classe dei suddetti alunni, divisi in piccoli gruppi , la cui presenza 

seguirà una turnazione calendarizzata . Verrà inoltre sempre garantito il collegamento on line con i compagni di 

classe impegnati nella DDI.  

Nei periodi in cui disposta, da parte degli organi competenti,la DAD al 100% con possibilità di effettuare attività 

di laboratorio , i Consigli di Classe possono programmare attività laboratoriali  per piccoli gruppi nel rispetto 



delle norme anticovid , qualora la didattica in presenza non sia del tutto compatibile  con le forme di didattica 

digitale integrata adottate per far fronte all’emergenza sanitaria per la diffusione dell’epidemia di Covid-19. 

Le attività laboratoriali sono svolte di mattina nel rispetto dell’orario curricolare rinviando di pomeriggio a 

distanza le rimanti ore di lezione a partire dalle ore 15:30, ad eccezione delle classi che nelle giornate interessate 

alle attività laboratoriali sono già impegnate in attività in presenza in piccoli gruppi , in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, per le quali le tutte le attività curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano. 

( Delibera 4) 

 

 

5.Convenzione PCTO tra l’ISISS G.Ronca e Federchimica ; 

 
Il Consiglio d’Istituto  delibera all’unanimità di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’ISISS G. Ronca 

di Solofra (Av) e Federchimica che ha ad oggetto la realizzazione di percorsi PCTO  .(delibera n.5) 

 

6.Modifica del Programma Annuale 2021: Avanzo di Amministrazione Definitivo anno 2020 con una Differenza 

in meno di € 84,47; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la relazione del Presidente del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del 

Programma Annuale 2021; 

VISTO il Modello C Avanzo di Amministrazione Provvisorio anno 2020 di € 162.790,32; 

VISTO il Modello J Avanzo di Amministrazione Definitivo anno 2020 di € 162.705,85; 

CONSIDERATO che vi è una differenza in meno di € 84,47 sull’Avanzo di Amministrazione Definitivo inserito 

nel Programma Annuale 2021 

DOPO ampia discussione 

All’unanimità dei consensi, 

 

D E L I B E R A 

 (con relativa pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente del CdI)  
- 

 

Di approvare la seguente modifica al Programma Annuale 2021: 

-Entrate: Avanzo di Amministrazione passa da € 162.790,32 ad € 162.705,85, con una differenza in meno di € 

84,47; 

-Spese: Attività A 02 Funzionamento Amministrativo passa da € 43.874,09 ad € 43.871,39, con una differenza in 

meno di € 2,70; 

-Spese: Gestione Economica G03/02 Campeggio Zauli passa da € 1.363,47 ad € 1.281,70, con una differenza in 

meno di € 81,77. 

Totale Differenza in meno per le spese di € 84,47. 

Allega: Modello J- Modello C- Elenco avanzo di amministrazione Definitivo 2020; Elenco dei Residui Attivi e 

Passivi. 

(delibera n.6) 

 

7.Radiazione Residui Attivi e Passivi anni Precedenti; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTE le relazioni del Direttore SGA di Radiazione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti; 

VISTI i provvedimenti del Dirigente Scolastico con il quale propone al Consiglio di Istituto di Radiare Residui Attivi per € 9.906,00 e 

Residui Passivi per € 25.585,84; 

CONSIDERATO che sono stati accertati minori residui attivi, relati agli anni precedenti: 

-€ 9.906,00 Saldo Contributo del Progetto Sportello d’ascolto Itinerante IO VOI Ascoltiamoci da parte del MIUR Roma anno 2018 

Aggr/Voce 3/6/2; 

CONDIDERATO, altresì, che sono stati impegnati minori residui passivi relativi agli  anni precedenti: 



- € 3,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C5 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-162 a Creditori Diversi 

anno 2014 Aggr/Voce P01/01; 

- € 19,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C1 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-183 a Creditori 

Diversi anno 2014 Aggr/Voce P01/02; 

- € 0,10 per pagamento minore spesa per restituzione somme anno 2015 a Creditori diversi   Agg/Voce P01/03; 

- € 236,90 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Libri per la Biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 138,30 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 18,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 785,21 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2018 a creditori Diversi 

Agg/Voce A02; 

-€ 251,25 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro a creditori Diversi  Agg/Voce 

A02; 

-€ 3.444,40 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2020/21 a creditori Diversi 

Agg/Voce A02; 

- € 2.686,39 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili delle scuole ricadenti nel 

CTS della Provincia di Avellino a Creditori Diversi Anno 2018 Aggr/Voce P02/02; 

-€ 1.234,60 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 255,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole ricadenti 

nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 7.069,95 per pagamento minore spesa per le attività dell’Alternanza Scuola Lavoro    a Creditori Diversi anno 2019 Aggr/Voce A04; 

- € 86,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di materiale di pulizia delle Scuole a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 147,84 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Mascherine FFP2 e Tute Monouso a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 2,70 per pagamento minore spesa per il pagamento delle spese di tenuta Conto anno 2020 Banca Cassiere  Agg/Voce A02; 

- € 1,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Personal Computer e LIM per la Didattica a Distanza   a Creditori Diversi anno 

2020 Aggr/Voce A03; 

-€ 90,01 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Dispositivi Informatici per gli alunni per la Didattica a Distanza a Creditori 

Diversi Aggr/Voce A03; 

- € 299,17 per pagamento Minore Spesa per le Spese Postali a Creditori Diversi anno 2020 Aggr./Voce A02; 

-€ 5.729,59 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2020 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 298,90 per pagamento minore spesa incarico per il servizio   CLOUD DATA SPACE  EASY Creditori Diversi , per un totale 

complessivo di € 22.798,15; 

-€ 2.787,69 per pagamento minore spesa per i corsi di formazione per il personale docente per la Didattica a Distanza anno 2020 a creditori 

Diversi Agg/Voce P4/1, per un totale complessivo di € 25.585,84; 

 

VISTA la normativa vigente in materia, 

 

 

NON DEL I B E R A con 7 voti astenuti e 4 a favore. 
 

di  radiare i seguenti i residui attivi e passivi anni precedenti: 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

-€ 9.906,00 Saldo Contributo del Progetto Sportello d’ascolto Itinerante IO VOI Ascoltiamoci da parte del MIUR Roma anno 2018 

Aggr/Voce 3/6/2. 

RESIDUI PASSIVI 

 

- € 3,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C5 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-162 a Creditori Diversi 

anno 2014 Aggr/Voce P01/01; 

- € 19,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C1 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-183 a Creditori 

Diversi anno 2014 Aggr/Voce P01/02; 

- € 0,10 per pagamento minore spesa per restituzione somme anno 2015 a Creditori diversi   Agg/Voce P01/03; 

- € 236,90 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Libri per la Biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 138,30 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 18,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 785,21 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2018 a creditori Diversi  

Agg/Voce A02; 

-€ 251,25 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro a creditori Diversi  Agg/Voce 

A02; 

-€ 3.444,40 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2020/21 a creditori 

Diversi Agg/Voce A02; 

- € 2.686,39 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili delle scuole ricadenti nel 

CTS della Provincia di Avellino a Creditori Diversi Anno 2018 Aggr/Voce P02/02; 

-€ 1.234,60 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 255,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole ricadenti 

nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 7.069,95 per pagamento minore spesa per le attività dell’Alternanza Scuola Lavoro    a Creditori Diversi anno 2019 Aggr/Voce A04; 

- € 86,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di materiale di pulizia delle Scuole a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 147,84 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Mascherine FFP2 e Tute Monouso a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 2,70 per pagamento minore spesa per il pagamento delle spese di tenuta Conto anno 2020 Banca Cassiere  Agg/Voce A02; 

- € 1,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Personal Computer e LIM per la Didattica a Distanza   a Creditori Diversi anno 

2020 Aggr/Voce A03; 



-€ 90,01 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Dispositivi Informatici per gli alunni per la Didattica a Distanza a Creditori 

Diversi Aggr/Voce A03; 

- € 299,17 per pagamento Minore Spesa per le Spese Postali a Creditori Diversi anno 2020 Aggr./Voce A02; 

-€ 5.729,59 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2020 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 298,90 per pagamento minore spesa incarico per il servizio   CLOUD DATA SPACE  EASY Creditori Diversi; 

-€ 2.787,69 per pagamento minore spesa per i corsi di formazione per il personale docente per la Didattica a Distanza anno 2020 a creditori 

Diversi  Agg/Voce P4/1 , per un totale complessivo di € 25.585,84. 
- di approvare per le motivazioni in premessa i residui attivi e passivi, allegati al Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 12 Gennaio 2021: 

 

-Residui Attivi passano da € 198.735,97 ad € 188.829,97 RESIDUI Attivi Riscossi € 8.899,97. Residui Attivi da Riscuotere € 

179.930,00. 

 

-Residui Passivi passano da € 208.561,90 ad € 182.976,06. Residui Passivi pagati € 80.978,65. Residui Passivi da Pagare € 101.997,41. 

Allega: Movimentazione Residui Attivi e Passivi alla data del 13 Aprile 2021. 

 

 
8.Modifica Programma Annuale 2021 : Assegnazione Fondi alla Scuola e  Radiazione dei Residui Passivi anni 

precedenti; 

 

...omissis… 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 

2021; 

VISTO che a questa Scuola sono state assegnate € 1,11 per interessi Attivi anno 2020, di cui 0,01 maturati sul 

c.c. TU ed € 1,10 sul conto corrente postale; 

VISTO che a questo Istituto è stata assegnata la somma di € 1.678,00 per la formazione del Personale Docente 

a.s.2020/21 dal IPSEO Rossi Doria di Avellino per conto del M:I.; 

VISTO che il MI ha  assegnato a questo Istituto la somma di € 1.000,00 per l’acquisto di Defibrilatori; 

VISTO che il MI ha assegnato a questo Istituto la somma di € 23.258,53, per le Risorse ex art.31, comma 1, DL 

41/2021, per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli alunni  

nell’emergenza COVID 19; 

 

CONSIDERATO che occorre apportare le modifiche al Programma annuale 2021 

DOPO ampia discussione 

All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
(con relativa pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente del CdI)  

- 
Di approvare la seguente modifica al Programma Annuale 2021: 

-Entrate: Altre Entrate- Interessi attivi la programmazione passa  da € 0,00 ad € 1,11; 

-Spese: Attività A 02 Funzionamento Amministrativo la Programmazione passa  da € 43.871,39 ad € 43.872,50; 

-Entrate: Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti Vincolati passa da € 11.084,36 ad € 12.084,36; 

-Spese: Attività A01 Funzionamento Generale e decoro la Programmazione passa da € 7.379,47 ad € 8.379,47; 

- Entrate: Finanziamento dello Stato- Altri Finanziamenti Vincolati la programmazione passa da € 12.084,36 ad 

€ 35.342,89; 

-Spese: Attività A01 Funzionamento Generale e decoro la Programmazione passa da € 8.379,47 ad € 31.638,00; 

Entrate: Finanziamento dello Stato- Altri Finanziamenti Vincolati la Programmazione passa da € 35.342,89 ad € 

37.020,89; 

Spese: Progetto n.4/1Formazione Personale Docente La Programmazione passa da € 1.905,51 ad € 3.583,51   

- Entrate: Avanzo di Amministrazione La Programmazione passa da € 162.705,85 ad € 175.598,00; 

Spese Attività A01 Funzionamento Generale e Decoro passa da € 31.638,00 ad € 31.871,84, con una maggiore 

somma + € 233,84; 

Spese A02 Funzionamento Amministrativo la Programmazione passa da € 43.872,50 ad € 48.976,23, con una 

maggiore somma di € 5.103,73; 

Spese A03 Didattica la Programmazione passa da € 21.655,43 ad € 22.140,06, con una maggiore somma di € 

484,63; 

Spese A04 Attività ASL La Programmazione passa da € 118.135,40 ad € 125.205,35, con una maggiore somma 

di € 7.069,95. 

(delibera n.8) 

 

…omissis… 

 



Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore  20.15 la seduta è terminata. 
 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 


