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Prot. n. 11800/II.1              Perugia, 06/11/2020 
 
 

ESTRATTO DELIBERE DEL 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/10/2020 

 

Punto n. 1 all'ODG: Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i consiglieri via mail, viene approvato all’unanimità, con 

 

DELIBERA n.113 

 

Punto n. 3 all'ODG: Ratifica surroga Beshiri Elona; 

Il Consiglio approva la surroga della componente dimissionaria con il genitore Elona BESHIRI con 

DELIBERA n.114 

 

Punto n. 4 all'ODG: Ratifica delibere del C.I. del 16.10.2020; 

Le delibere del C.I. del 16.10.2020 vengono approvate all’unanimità, con 

DELIBERA n.115 

 

Punto n. 2 all'ODG: Surroga componente Giunta Esecutiva; 

Viene proclamata eletta in Giunta Esecutiva la consigliera FURIANI con 

DELIBERA n.116 
 

Punto n. 5 all'ODG: Surroga componente genitori del C.I; 

Il Consiglio approva la surroga della componente dimissionaria con il genitore Alessandra Volpi con 

DELIBERA n.117 

 

Punto n. 6 all'ODG: Aggiornamento/integrazione PTOF e relativi allegati; 

L’aggiornamento/integrazione al PTOF e i relativi allegati viene approvato a maggioranza, con 

DELIBERA n.118 

 

Punto n. 7 all'ODG: Nomina componente Organo di Garanzia; 

Viene nominato componente dell’Organo di Garanzia Marco Priore a maggioranza con  

DELIBERA n.119 

 

Punto n. 8 all'ODG: Assicurazione alunni e personale scolastico; 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di contributo obbligatorio di € 6,00 ai genitori per 

l’assicurazione scolastica degli alunni, con 
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DELIBERA n.120 

 

Punto n. 9 all'ODG: Deroghe per la validità dell’anno scolastico; 

Le deroghe per la validità dell’anno scolastico, così come già espresse dal Collegio vengono approvate 

all’unanimità, con 

DELIBERA n.121 

 

Punto n. 10 all'ODG: Operazioni di scrutinio delle votazioni a distanza degli organi collegiali; 

Il Consiglio sceglie i consiglieri LOBBIANI e D’AURIA per formare la commissione elettorale e approva la 

procedura per le operazioni di scrutinio delle votazione a distanza degli organi collegiali con  

DELIBERA n.122 

 

Punto n. 11 all'ODG: Utilizzo locali; 

Vista la situazione emergenziale e a tutela della salute degli alunni e del personale docente e non docente si 

propone di negare l’utilizzo dei locali scolastici a soggetti esterni. 

Il diniego all’utilizzo dei locali scolastici a soggetti esterni viene approvato all’unanimità, con 

DELIBERA n.123 

 

Punto n. 12 all'ODG: Brevi uscite didattiche sul territorio; 

Il Consiglio approva all’unanimità l’impossibilità di concedere brevi uscite didattiche sul territorio con 

DELIBERA n.124 

 

Punto n. 13 all'ODG: Regolamento acquisti; 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento acquisti, con 

DELIBERA n.125 

 

Punto n. 14 all'ODG: Chiusura degli Uffici di segreteria (personale amministrativo e collaboratori 

scolastici) di lunedì 2 novembre 2020; 

Visto il calendario regionale scolastico, il Consiglio approva la chiusura degli uffici di segreteria per il giorno 

2 novembre 2020 all’unanimità, con 

DELIBERA n.126 

 

Punto n. 15 all'ODG: Rimodulazione/riduzione dell’orario in caso di assenza totale di personale della 

Scuola dell’Infanzia; 

Il Consiglio approva a maggioranza l’orario rimodulato in caso di assenza del personale della Scuola 

dell’Infanzia nell’impossibilità di sostituirlo con l’organico della scuola e con la flessibilità dello stesso con 

uscita alle ore 13.30 anziché alle 16 con 

DELIBERA n.127 
 

 

           

F.to IL SEGRETARIO VERBALLIZZANTE      

                   Cristiana Manstretta 

                                                                                                                         F.to IL PRESIDENTE  

                                                                                                          Sara Pievaioli 


