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Delibere del Consiglio d’Istituto del 25/05/2021 

Il giorno 25/05/2021 alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto in 
modalità telematica attraverso l’applicativo MEET della piattaforma G- Suite For Education, il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
1. Conto consuntivo esercizio finanziario 2020  
2. Variazioni al Programma annuale 2021  
3. Progetto utili mensa 2019/2020: approvazione variazioni  
4. Contributo volontario dei genitori: importo e finalità  
5. Regolamento di funzionamento OO.CC. a distanza  
6. Piano Scuola Estate 2021  
7. Uscita alunni ultimo giorno di scuola: variazioni ingressi Sede Centrale 
 

Sono presenti i Consiglieri 

Consigliere Componente Presente Assente 

Barbati Silvana,  

Dirigente 
Scolastico 
Consigliere di 
diritto 

X  

Alcamo Loredana Consigliere 
genitore 

 X 

Romagna 
Valentina 

Consigliere 
genitore 

X  

Tripodi Monica Consigliere 
genitore 

 X 

De Nardis 
Michelangelo 

Consigliere 
genitore 

X  

Martellone 
Marco  

Consigliere 
genitore 

X  

Grillo Alessandro Consigliere 
genitore 

X  

Nicosia Arianna Consigliere 
genitore 

X  

Troiano 
Alessandro 

Consigliere 
genitore 

 X 

Argirò Giuseppe Consigliere 
docente 

X  
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Consigliere Componente Presente Assente 

Colucci Maria 
Rosaria 

Consigliere 
docente 

X  

Declich Angela Consigliere 
docente 

 X 

Ferro Angela Consigliere 
docente 

 X 

Intini Maria Consigliere 
docente 

X  

La Regina 
Annarita 

Consigliere 
docente 

 X 

 

O M I S S I S 

Punto 1 – Conto consuntivo esercizio finanziario 2020 

         O M I S S I S 

 

Deliberazione n° 88 del 25/05/2021:  

Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto 28 Agosto 2018, n. 129", art. 51, comma 3;  

Vista la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A;  

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico;  

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti recante parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 

D.S.G.A. sulla base dell'apposita modulistica ministeriale e sulla base della relazione di 

accompagnamento del conto medesimo, nonché di disporne la pubblicazione all'albo 

dell'Istituzione Scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della 

scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

Punto 2 -  Variazioni al Programma annuale 2021  

O M I S S I S 
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Deliberazione n° 89 del 25/05/2021:  

Vista la propria deliberazione n. 83 del 10/02/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico 2020/21;  

Visto Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole;  

Sentito l’intervento del Direttore S.G.A. con la quale viene richiesto di apportare alcune 

variazioni al Programma Annuale in merito agli stanziamenti contenuti negli aggregati 

delle entrate e delle spese 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 

di approvare le variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 come 

esposte nel prospetto assunto agli atti dell’Istituto. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 

275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 
 
Punto 3. Progetto utili mensa 2019/2020: approvazione variazioni Deliberazione del CdI n° 
87 del 21/04/2021 
 

O M I S S I S 
 

Deliberazione n° 90 del 25/05/2021: Progetto utili mensa 2019/2020 approvazione variazioni 
Deliberazione del CdI n° 87 del 21/04/2021 come da tabella sottostante 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 
di approvare le variazioni al Progetto utili mensa 2019/2020 come da tabella sotto riportata ed in 
base alla documentazione sui progetti depositata agli atti dell’Istituto. 
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Punto 4. Contributo volontario dei genitori: importo e finalità  
 

O M I S S I S 
 

Deliberazione n° 91 del 25/05/2021: Contributo volontario dei genitori per l’importo di € 
20,00, con finalità di manutenzione attrezzature informatiche e nuove tecnologie ed 
attrezzature per il centro sportivo dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 
di approvare il Contributo volontario dei genitori per l’importo di € 20,00, per le finalità di 
manutenzione attrezzature informatiche e nuove tecnologie ed attrezzature per il centro 
sportivo dell’Istituto. 

 
Punto 5. Regolamento di funzionamento OO.CC. a distanza  
 

O M I S S I S 
 

Deliberazione n° 92 del 25/05/2021: Regolamento di funzionamento OO.CC. a distanza 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 
di approvare il Regolamento di funzionamento OO.CC. a distanza ad integrazione del 
Regolamento di Istituto. 

 
Punto 6. Piano Scuola Estate 2021  
 

O M I S S I S 
 
Punto 7. Uscita alunni ultimo giorno di scuola: variazioni ingressi Sede Centrale 
 

O M I S S I S 
 

Deliberazione n° 93 del 25/05/2021: Uscita alunni classi quinte ultimo giorno di scuola da 
Piazzale degli Eroi (come ultime quattro classi in uscita)  
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità: 
di approvare l’Uscita degli alunni delle V sez. A, B, C e D ultimo giorno di scuola da p.zzale 
degli Eroi come ultime classi uscenti. 

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 21:25 la riunione ha termine. Il seguente verbale 
risulta letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Valentina Romagna                                                                                   Alessandro Grillo 


