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Prot. n.  8562/II.1                                                                                                Perugia, 13/07/2020 

 

 

ESTRATTO DELIBERE 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30.06.2020 

 

Il giorno 30 del mese di giugno 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

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

DELIBERA n°86 
 

Punto n. 2: criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei docenti, nella seduta della mattina del 

30.06.2020, ha proposto i medesimi criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, adottati nell’anno 

scolastico 2019/2020, da inserire come parte integrante del Regolamento di Istituto 

Il Dirigente Scolastico precisa che tali criteri non seguono un ordine tassonomico, ma che si compenetrano. 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità, con  

DELIBERA n°87 

 

Punto 3: criteri di assegnazione degli alunni alle classi e ai plessi  

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza la conferma dei criteri già adottati nell’anno scolastico 

2019/2020,  e pubblicati sul sito istituzionale della scuola, con  

DELIBERA n. 88 

 

Punto 4: organizzazione della settimana corta – Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo Grado 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che nella seduta della mattina del 30.06.2020, il Collegio dei 

docenti ha proposto, anche per l’anno scolastico 2020/2021, l’organizzazione didattica della settimana corta 

(dal lunedì al venerdì). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta del Collegio dei docenti, con 

DELIBERA n. 89 

 

Punto 5: Ipotesi rimodulazione orario dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa non conclusi 

a.s. 2019/20 

Il Dirigente Scolastico informa che il Collegio docenti, nella seduta della mattina del 30.06.2020, ha 

proposto la seguente rimodulazione:: 

- per gli alunni delle classi terminali: il rimborso alle famiglie che ne faranno richiesta, della parte del 

progetto non effettuata nell’anno scolastico 2019/2020 

- per gli alunni delle classi intermedie: la prosecuzione del progetto nell’ambito del prossimo anno scolastico 

per la parte non effettuata nell’anno scolastico 2019/2020. 

Il Consiglio di istituto approva la proposta all’unanimità, con  

DELIBERA n. 90 
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Punto 6: servizio di vigilanza Pre-post a.s. 2019/2020, ipotesi rimodulazione offerta del servizio 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta di effettuare il rimborso alle famiglie che ne faranno 

richiesta per la parte non usufruita a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria Covid19. 

Il Consiglio di istituto approva la proposta all’unanimità, con  

DELIBERA n. 91 

 

 

Punto 7: conto consuntivo e.f. 2019 

Il D.S.G.A.  informa i presenti che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i Revisori dei Conti non hanno 

ancora potuto esprimere parere sul conto consuntivo del nostro Istituto. 

Il Consiglio di Istituto prende atto della mancanza di parere dei Revisori dei Conti e rinvia a data da definire 

la discussione di questo punto all’o.d.g. 

 

 

Punto 8: variazione programma annuale 2020 

Il D.S.G.A illustra le modifiche al programma annuale 2020, soprattutto in conseguenza dei fondi ricevuti 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid19. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità, con  

DELIBERA n. 92 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Cristiana Manstretta 

 

F.to IL PRESIDENTE 

Sara Pievaioli 


