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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE  N°17 
a.s. 2020/2021  

 
Il giorno Mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 18.15 è stato convocato in modalità telematica sulla 

piattaforma Meet il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Modifica soglia acquisti di D.I. 129/2018 

3. Variazione di bilancio 

4. Progettualità PTOF 

5. Iscrizioni a.s. 2021/2022 

6. Prefestivi 

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio.  

Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo  

 

Risultano presenti:  

il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Linda Rosa Marcovecchio 

docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Magni Elena, Testa Simona, 

Travaglini Elena; 

genitori: Fontana Lorenza, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo Chiara, Gallone 

Valentina; 

ata:  Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio. 

 

Assenti : Custodi Paolo, Sacchi Beatrice e Lai Maria Chiara,  

 

 

Punto 1   

Lettura e approvazione verbale seduta precedente    

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale 

della seduta precedente. 

(DELIBERA n. 60)  

 

Il Dirigente Scolastico chiede di poter integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 

- acquisizione manifestazione di interesse al supporto al progetto “MuST-OR Università del 

Piemonte Orientale” 

- autorizzazione uso palestra Caltignaga 

 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera l’integrazione all’ordine 

del giorno del punto in oggetto. 

                 (DELIBERA n. 61)  

 



 

Punto 2  

Modifica soglia acquisti di D.I. 129/2018 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera l’innalzamento della soglia 

contrattuale prevista dal D.L. 129/2018 da 9 999 euro a 39 999 euro, al fine di agevolare 

metodologie di acquisto più snelle. 

                 (DELIBERA n. 62)  

 

 

Punto 3 

Variazione di bilancio 

Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale e il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 

presenti e votanti, delibera l’approvazione delle variazioni dallla n° 18 alla n° 32 al Programma 

annuale 2019, come da allegata tabella. 

(DELIBERA n. 63)  

 

 

Punto 4 

Progettualità PTOF  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera l’approvazione del PTOF e 

del Regolamento di Istituto. 

                 (DELIBERA n. 64) 

  

Punto 5 

Iscrizioni a.s. 2021/2022 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera i seguenti criteri di 

precedenza nelle iscrizioni 2021/2022: 

(DELIBERA n.65 ) 

 

- privilegiare allievi/e con genitori portatori di handicap, figli portatori di handicap residenti 

e appartenenti al nostro bacino di utenza; 

- favorire gli allievi/e residenti nel Comune; 

- favorire gli allievi/e i cui genitori lavorano entrambi; 

- privilegiare gli allievi/e che abbiano fratelli frequentanti nello stesso plesso e/o nell' Istituto; 

- privilegiare, nel caso della Scuola dell'Infanzia, gli allievi con età superiore ai 3 anni che 

non abbiano mai frequentato; 

- privilegiare coloro che abbiano frequentato nell' Istituto Comprensivo l'ordine di scuola 

precedente; 

- privilegiare gli allievi/e provenienti da famiglie numerose; 

- privilegiare allievi che abbiano genitori separati, domiciliati in due diverse abitazioni, da 

dimostrare con certificazione; 

- per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano genitori che lavorano nel 

Comune; 

- per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano parenti di 1° grado residenti 

nel Comune; 

- gli alunni anticipatari potranno iscriversi alla scuola dell’infanzia fermo restando la 

possibilità di accedere solo con riserva di posti 

 

 

 

 



 

Punto 6 

Prefestivi 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti, delibera le seguenti chiusure 

prefestive: 

(DELIBERA n.66 ) 

LUNEDI 7 DICEMBRE 2020 

GIOVEDI 24 DICEMBRE 2020 

GIOVEDI 31 DICEMBRE 2020 

VENERDI 2 APRILE 2021 

 

 

Punto 7 

Acquisizione manifestazione di interesse al supporto al progetto “MuST-OR Università del 

Piemonte Orientale” 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti esprime parere favorevole 

all’adesione al progetto “MuST-OR Museo Virtuale della Scienza e della Tecnologia nel Piemonte 

Orientale”, presentato a valere nel Bando 2020 “Iniziative per la diffusione della cultura 

scientifica” – D.D. MIUR n.1662 del 22/10/2020. 

 

(DELIBERA n.67) 

 

 

Punto 8 

Autorizzazione uso palestra Caltignaga 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 13 su 13 presenti e votanti autorizza la Sociètà Sportiva Uragano 

di Baccin Marino ad utilizzare la palestra di Caltignaga in orario extrascolastico. 

 

(DELIBERA n.68) 

 

 

Punto 9 

Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico porta in Consiglio l’ipotesi di non chiedere per il corrente anno scolastico il 

consueto contributo di liberalità alle famiglie, in considerazione del particolare momento 

economico e sociale che l’emergenza Covid  ha causato. 

I consiglieri Langhi e Lai ritengono invece che per la natura volontaristica del contributo esso 

possa costituire un incentivo utile alle scuole. 

Si decide pertanto di procedere alla richiesta del contributo di liberalità da gennaio 2021. 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19.10 . 

Letto, approvato e sottoscritto.  

   

                         Il Presidente                                                                     La Segretaria                                                

                Montalenti Lucio                                                           Antonella Apostolo  

   


