
DELIBERE VERBALE n. 7 
 

anno scolastico 2019-2020 

 
Il Consiglio di Circolo  convocato per il giorno 18  maggio 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 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maura Iannelli prima di dare inizio alla riunione chiede ai consiglieri di 

apportare una variazione all’odg, integrandolo con la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione I 

CARE, di usufruire  dei locali antistanti  il plesso Angela Di Bari, dal 9 giugno al 9 agosto.  

I consiglieri sono concordi. 

Il Presidente avv. Consiglio Pietro passa ad esaminare il 1° punto all’o.d.g. ed  invita la segretaria ins. 

Marilena Carito a  dare lettura delle delibere del verbale della seduta precedente. 

 

 

DELIBERA N. 2 

 

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

seguita, ad unanimità approvano  le variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2020, così come predisposto dalla DSGA e allegato al presente verbale.  

DELIBERA N. 3 

 

 Il Consiglio preso atto della  RATIFICA dell’assunzione del Progetto PON codice identificativo 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-209 “ Mani in pasta”, indicato nelle premesse al Programma annuale 2020 

per importo complessivo di € 39.174,00, approva all’unanimità l’assunzione e la variazione in 

Bilancio. 

DELIBERA N. 4 

 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico e della DSGA sulla base di quanto espresso in 

premessa qui si intende integralmente richiamato, con 

 

di approvare la variazione di bilancio in entrata di euro 39.174,00 nel capitolo E2/1.5 e, in uscita di    

€ 39.174,00, nel capitolo P2/61. 

 

 

DELIBERA N. 5 

 

I consiglieri SENTITA la relazione del Dirigente scolastico con  le motivazioni e le predisposizioni 

ministeriali, approvano unanimi con la  

le adozioni e le riconferme  dei libri di testo in uso nell’anno in corso per la scuola Primaria. 

 

 

DELIBERA N. 6 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta da parte dell’Associazione  “I care: mi stai a 

cuore! Onlus”, considerati  gli interventi dei consiglieri,   danno parere favorevole, a condizione che 

si rispettino le normative sulla sicurezza e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 



 

 

 
 


