
VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 18:30, sulla piattaforma virtuale Microsoft Teams, si è riunito a seguito di 

regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.g. 

1) Variazioni di bilancio; 

2) Attivazione tempo scuola come da piano dell’Offerta Formativa; 

3) Adesione Rete di Scopo per il contrasto delle disuguaglianze di genere; 

Risulta assente il Sig. Moreno Caldana. 

Presiede la riunione la Sig.ra Brunori Lara, partecipa il DSGA Sig. Galvano Vincenzo. 

Redige il seguente verbale la docente Grisafi Cristina. 

Il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 

 

Punto 1 Variazioni di bilancio. 

Il D.s.g.a. illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma annuale 2020 fino al 31/12/2020.  

 

Il Consiglio di Istituto sentito il parere del DS e del D.s.g.a. approva all’unanimità. (Delibera n.77). 

Punto 2 Attivazione tempo scuola come da piano dell’Offerta Formativa. 

Il DS comunica l’attuale situazione nei vari plessi dell’istituto riguardo i casi Covid-19 verificatisi subito dopo 

la ripresa delle attività didattiche a seguito delle vacanze di Natale. Non emergono dati preoccupanti, 

pertanto, dopo un ampio dibattito, il Consiglio delibera a maggioranza la riattivazione del tempo scuola 

come da Piano dell’Offerta Formativa (28 ore su 6 gg. con due rientri pomeridiani con servizio mensa e 30 

ore su 5 gg. con rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì con servizio mensa) a partire dall’ 1 febbraio 2021 

e salvo diverse disposizioni ministeriali, regionali e/o comunali. 

Il Consiglio approva a maggioranza (Delibera n.78). 

 



Punto 3 Adesione Rete di Scopo per il contrasto delle disuguaglianze di genere. 

Il Dirigente scolastico comunica che il nostro Istituto Comprensivo è entrato a far parte della Rete di Scopo 
“educare alle differenze nell’ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento” con Capofila 
l’Istituto Comprensivo di Nuvolento. Tale rete comprende sei Scuole a livello regionale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.79). 

 
Non essendovi altre comunicazioni ed esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 

ore 19:47. 

 

Il Presidente del Consiglio                                                                                                 Il Segretario 

Sig.ra Brunori Lara                                                                                                          Docente Grisafi Cristina 

 


