
VERBALE n. 8 
 

anno scolastico 2019-2020 

 
Il Consiglio di Circolo convocato per il giorno 30 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.30, con avviso 

scritto siglato dal Presidente del Consiglio di Circolo Avv.  Pietro Consiglio, si è riunito in modalità 

sincrona/a distanza attraverso la piattaforma MEET. 

 

 

 

Delibera n.1 

 

I consiglieri, dopo aver ascoltato attentamente la lettura del verbale della seduta precedente, lo 

approvano senza apportare alcuna modifica o variazione. 

 

 

Delibera n.2 

 

I consiglieri ascoltati gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti, ad unanimità approvano il 

Conto consuntivo 2019, così come predisposto dalla DSGA. 

 

 

Delibera n.3 

 

Il Consiglio ascoltato l’intervento della DSGA, visto la nota Noreply prot. n. 13449 del 30 maggio 

2020, per cui è stato assegnato a questa istituzione scolastica un finanziamento straordinario, per 

l’avvio del nuovo anno scolastico pari € 29.207, 02, preso atto dei finanziamenti pervenuti, approva 

all’unanimità le variazioni di bilancio al Programma Annuale esercizio finanziario 2020, come da 

documento allegato. 

. 

 

 

 Delibera n.4 

 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato il Dirigente scolastico, che riferisce che le risorse pervenute, causa 

emergenza COVID 19, per il funzionamento amministrativo destinate soprattutto per la sicurezza e 

acquisto di materiale di pulizia, sono state spese soltanto in parte e che le risorse economiche 

assegnate per l’espletamento dei progetti non sono state tutte utilizzate. Inoltre si è provveduto ad 

acquistare mascherine monouso per il personale ATA, i prodotti igienizzanti, le visiere trasparenti 

per il personale di segreteria e per il Dirigente. Sono stati acquistati n. 5 pannelli protettivi installati 

sulle scrivanie del personale di segreteria e sulla scrivania del dirigente. Si è provveduto 

all’acquisto di  15 tablet e 30 Sim Card consegnati alle famiglie in comodato d’uso.  

I consiglieri approvano lo stato di attuazione del Programma Annuale. 

  

 

 

 

 

 



 

Delibera n.5 

 

I consiglieri, tenendo conto che ad oggi, la Regione Puglia non ha ancora pubblicato il calendario 

scolastico 2020/2021 pertanto rimane confermato la data del 14 settembre 2020 come data di inizio 

delle attività didattiche per tutto il territorio nazionale e l’8 giugno 2021 come data di chiusura, 

concordano con la decisione presa dal Collegio dei Docenti di non apportare nessuna modifica al 

Calendario scolastico 2020/2021. Pertanto, all’unanimità deliberano, per l’anno scolastico 

2020/2021, il calendario scolastico che sarà adottato dalla Regione Puglia. 

 

Comunicazioni del presidente 

 

Il Presidente prende la parola e ringrazia la Dirigente per il profuso lavoro condotto nella scuola 

durante il periodo di emergenza COVID 19, impegnandosi a far giungere a tutti gli alunni, che ne 

hanno fatto richiesta, Tablet e SIM CARD e permettere loro di partecipare alla DAD. Ringrazia i 

docenti anche da parte dei genitori dell’Istituto che con abnegazione hanno portato avanti le attività 

attraverso la didattica a distanza permettendo così di portare a termine il programma scolastico. 

 

Non essendoci altri punti all’Odg, la riunione termina alle ore 12:50 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

   ins. Marilena Carito                                                          avv. Pietro Consiglio 

 

 

 

 

 
 


