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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 16/04/2021 

 

Il giorno16 /04/2021 alle ore 18.30,  si è riunito, in video conferenza,   il Consiglio d'Istituto. 

Sono presenti: Il vice presidente Li Puma katuiscia   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 Conto Consuntivo 2020 e relativi allegati 

3. Parere dei revisori dei conti al Conto Consuntivo 2020 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Il verbale del Consiglio di Istituto del 10/02/21 inviato via mail a tutti i componenti con 

DELIBERA  122 

  viene  approvato  all’unanimità. 

Punto 2) Approvazione Conto Consuntivo 2020 e relativi allegati 

 

Il D.S. illustra in maniera dettagliata il conto consuntivo modello H (All.1) illustrando le voci riportate e i 

relativi importi, le entrate e le uscite relative alla gestione finanziaria. 

 

DELIBERA 123 

 Il consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo 2020 e relativi allegati 
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Punto 3) Parere dei revisori dei conti al Conto Consuntivo 2020 

 

Il D.S. in merito al punto fa presente che i revisori hanno iniziato la loro verifica il 16 marzo e terminata 8 

Aprile; hanno analizzato il modello H per valutare alcuni dati statistici inerenti l’istituto. 

 Il D.S. illustra il verbale redatto dai revisori sulla parte riguardante il modello H descrivendo le varie voci, fa 

notare che i passivi egli attivi devono sempre coincidere. Il modello J riguarda la situazione dei residui e 

degli avanzi di amministrazione. Il modello A ci dice quali sono le risorse per le spese ordinarie. 

 A conclusione della lettura dei verbali, redatti dai revisori, con 

 

DELIBERA 124 

 

Si esprime parere favorevole e verranno inviati con firma digitale agli stessi in quanto redatti non in 

presenza. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. fa riferimento al consiglio precedente dove ha avuto mandato dallo stesso consiglio di capire meglio il 

contratto per i corsi ECDL. Fa presente che dopo un incontro con i responsabili si è arrivati ad un accordo 

per cui una parte della quota che spetta all’AIC andrà alla scuola insieme ad una parte della quota versata dai 

genitori dei ragazzi frequentanti il corso. Il costo della S.K. è a carico dei genitori nella quota versata. Nella 

parte del contratto dove era scritto che la scuola doveva acquistare le SK il D.S. ha fatto specificare che le 

S.K. saranno acquistate in base agli iscritti.  

Il D.S. rende noto il consiglio di aver sospeso, temporaneamente, le attività didattiche all’aperto in quanto un 

bambino  della scuola dell’infanzia S. Giuseppe ha ricevuto molte punture di insetto provocando una forte 

reazione allergica; il genitore ha fatto presente dell’accaduto  alla Dirigenza, per cui  il D.S. ha prontamente 

richiesto al Comune un intervento disinfestante urgente per tutti i plessi dotati di giardino. Il Comune ha 

risposto che l’intervento richiesto sarà fatto al più presto. 

 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO  

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

 

                   IL SEGRETARIO                              IL VICE PRESIDENTE 

               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig.ra Li Puma Katiuscia 
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 

 

                
 


