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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 62 (2019/2020) – Approvazione verbale seduta precedente 

 

L’anno duemila diciannove, il giorno 30 del mese di giugno 2020, alle ore 17.30, convocato con 

apposito avviso, si è riunito in modalità videoconferenza, causa emergenza Covid-19,  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2019: delibera; 

3) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2020 del finanziamento connesso all’art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021” finalizzato a garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale 

igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche 

innovative: delibera; 

4) Assestamento di bilancio: delibera; 

5) Adesione alla rete di scuole per la stipula dei contratti a tempo determinato a.s. 2020/2021: 

delibera; 

6) Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021: 

delibera; 

7) Regolamento d’Istituto: delibera; 

8) Patto di Corresponsabilità scuola-alunno-famiglia: delibera; 

9) Regolamento attività negoziale: delibera; 

10) Adattamenti del calendario scolastico a.s. 2020/2021: delibera; 

11) Aggiornamento composizione classi a.s. 2020/2021: comunicazione; 

12) PagoInRete, sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione: comunicazione. 

 

Omissis  

1° Punto  - Approvazione verbale seduta precedente 

 

Tutti i membri del CdI hanno precedentemente ricevuto via mail il verbale.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione con voti espressi all'unanimità, approva  

 

DELIBERA N. 62 

 

il verbale della seduta precedente. 

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Prof.ssa Anna Vitali                   Sig. Sauro Stevanella  
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


