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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 10/02/2021 

 

Il giorno10 /02/2020 alle ore 18.30,  si è riunito, in video conferenza,   il Consiglio d'Istituto. 

Sono presenti: Il Presidente Granese Guido,  Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli Elisabetta, 

sig.ra Perillo Maria Rosaria Maria Sig.ra Zaccagnini Antonella, Sig.ra Cimitile Anna, Sig,ra Di Calisto 

Roberta Sig.re Mancini Daniele Sig.ra Sambucci Fabiola. Sig.ra Brandizzi Monica,  

Risultano assenti,Sig.ra Merci Vittoria, Sig,ra Pistoia Antonietta.   Sig.ra  LiPuma Katiuscia,. Sig.ra Vacca 

Rossella, Monica,Sig.ra Canini Anna, Sig.re Marchioni Enrico Sig.ra Borro Alessandra Sig.ra Spina  

Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione P.A. 2021, Relazione illustrativa, Parere dei revisori e relativi allegati, 

3. Rinnovo contratto di licenza ECDL e certificazione informatiche 2021-2023; 

4. Progetto “Patentino europeo dell’informatica” ECDL AICA ed 2020-2021; 

5. Donazione stampante 

6. Varie ed eventuali 

 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 inviato via mail a tutti i componenti con 

DELIBERA  118 

  viene  approvato  all’unanimità. 

Punto 2) Approvazione P.A. 2021, Relazione illustrativa, Parere dei revisori e relativi allegati, 

 

Il D.S. illustra in tutte le sue parti il P.A. Nel  MOD.A vengono riportate tutte le entrate e le uscite del 

bilancio dell’Istituto. Si descrivono le varie voci del  modello con i relativi importi.  La voce Spese Varie Z1 

corrisponde alle disponibilità che si potranno fare con le variazioni (All. 1). Il D.S illustra brevemente anche 

il modello che i revisori dei conti utilizzano per la rendicontazione .(All 2) 

 

DELIBERA 119 

Il consiglio approva all’unanimità il P.A. 2021 e relativi allegati 
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Punto 3) Rinnovo contratto di licenza ECDL e certificazione informatiche 2021-2023; 

 

Il D.S. informa che è pervenuta la richiesta di rinnovo del contratto di Licenza ECDL e delle certificazioni 

informatiche a.s. 2021-2023. Il D.S. illustra sinteticamente i passaggi che sono stati fatti nel corso 

dell’ultimo anno per il rilascio delle certificazioni. Il contratto proposto è stringente in quanto impegna la 

scuola al versamento di 20€ di iscrizione + 20€ di SK si chiede comunque il rinnovo. 

 

DELIBERA 120 

 

Il consiglio approva il rinnovo del contratto all’unanimità 

 

 

Punto 4) Progetto “Patentino europeo dell’informatica” ECDL AICA ed 2020-2021; 

 

Il D.S. illustra il progetto ECDL (all.3) per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e  1^ e 3^ scuola secondaria 

di primo grado. In linea generale il C.D.I. è favorevole ai percorsi ECDL, prende in esame il progetto, ha 

però dei dubbi sulle S.K e dà, quindi, mandato al D.S. di verificare e di riportare le valutazioni al prossimo 

consiglio; inoltre, il D.S.  chiederà al Professore Tucciarelli (Responsabile del progetto) spiegazioni più 

dettagliate in merito alle S.K 

 

DELIBERA 121 

 

Il consiglio approva il Progetto “Patentino europeo dell’informatica” ECDL AICA ed 2020-2021 

all’unanimità. 

 

Punto 5) Donazione stampante 

 

Viene donata dal Professore Carnovale una stampante a colori alla scuola primaria. La stampante farà parte, 

dopo essere stata inventariata, dei beni della scuola. 

 

DELIBERA 122 

 

Il consiglio accetta la donazione all’unanimità  

 

Punto 6) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. informa che nel Collegio dei docenti che si è tenuto il 25/01/2021 si è svolta una votazione in merito 

all’intitolazione dell’Istituto a Padre Italo Laracca. Il risultato della votazione ha avuto come esito una 

maggioranza molto esigua (6 Voti) a favore di Laracca; il passo successivo sarebbe stato la votazione al 

consiglio di Istituto. Il D.S. ha però ritenuto opportuno dare l’opportunità a tutte le componenti scolastiche di 

fare una propria proposta in merito ad un nome per l’intitolazione dell’Istituto che avverrà in tempi 

successivi. 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO  

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

 

                   IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

                


