
VERBALE N. 6 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

Il giorno 11 giugno dell’anno 2020, alle ore 17,00, in videoconferenza dell’I.C. “S. Casella”, 

si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione conto consuntivo E.F. 2019; 
3. variazioni di bilancio; 
4. acquisti art. 231 decreto rilancio; 
5. varie ed eventuali. 

 

Alla seduta in videoconferenza tramite applicazione ZOOM partecipano i seguenti membri 

del consiglio: 

NOMINATIVO PRESENTE 
SI/NO 

 

 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

Battaglia Francesco NO SI 

Battiato Carmelita SI  

Castelli Katrin SI  

Conti Giovanna SI  

Costa Rosa NO SI 

Di Mauro Anna SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria SI  

Gugliuzzo Nunzia NO SI 

Mazzella Andrea NO SI 

Pappalardo Andrea SI  

Pezzino Tommaso SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Rinaldi Daniela SI  

Rizza Fernando SI  

Strano Santo SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

La presidente del C. I., sig.ra Di Mauro Anna, verificata la validità del numero legale, con 

la presenza a supporto della DSGA Reina Carmela, dichiara aperta la seduta alle ore 

17.05. 

Si apre la discussione sul punto n. 1 dell’O.d.G. interviene il D.S. Rizza F. propone di 

modificare il verbale del 31/03/2020 per indicare l’uso della piattaforma zoom e non la 

presenza al plesso centrale del Casella, aggiunge, inoltre, che i PC e i tablet dati in 

comodato d’uso agli alunni per la Didattica a Distanza, stanno rientrando integri e si 

stanno predisponendo per essere riutilizzati, nel contempo con i fondi del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Assessorato regionale all’Istruzione, sono stati acquistati altri 25 PC 

portatili, che andranno ad rinnovare la dotazione della scuola. Il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’O.d.G., viene data la parola alla DSGA Reina 
Carmela, che illustra il conto consuntivo E.F. 2019 e che specifica che non essendo 
ancora stato vistato dai revisori dei conti, potrà essere approvato con riserva. Il conto 



consuntivo E.F. 2019 viene approvato all’unanimità con delibera n. 1, con riserva di 
eventuale riapprovazione in caso di rilievi mossi da parte del collegio dei revisori. 
Per quanto riguarda il punto n. 3 dell’O.d.G., viene data la parola alla DSGA Reina 
Carmela, che lo illustra le variazioni di bilancio, si tratta di fondi assegnati dal Ministero 
dell’Istruzione per affrontare le necessità derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, 
all’interno del decreto rilancio, il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 2. 
Per quanto riguarda il punto n. 4 dell’O.d.G., sulle proposte di acquisti da effettuare con il 
finanziamento di cui all’art. 231 del decreto rilancio. Si rilegge la circolare, provando a 
immaginare le necessità reali dell’Istituto, i consiglieri che prendono la parola 
suggeriscono di utilizzare il finanziamento per: il medico competente, il tecnico informatico, 
mascherine con il logo della scuola, macchinari per sanificazioni, a vapore o ozono, 
mobilio modulare, prodotti per sanificazione, attrezzature per laboratorio scientifico, 
cattedre e una LIM per ogni plesso di scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda il punto n. 5 
dell’O.d.G., il sig. Pezzino Tommaso propone un’attività di continuità e accoglienza ad 
inizio di anno scolastico che possa fare rivivere ciò che non si è vissuto alla fine del 
corrente anno scolastico, ovvero una sorta di recupero di “un rito che è mancato”. Viene 
altresì proposto di realizzare un questionario per i genitori sulla DaD. 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 19,00. 

 

Segretario verbalizzante       Presiede la seduta 

    Giovanna A. Conti          Anna Di Mauro 



Variazioni di bilancio 

 

 



  

 



 

Allegato 

 

 


