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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 85 (2020/2021) – Verbale seduta precedente 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 18.30, convocato con 

apposito avviso, si è riunito via Meet, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere 

del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Verbale seduta precedente; 

2) Revisione PTOF a.s. 2018/2021: delibera; 

3) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2020 del finanziamento connesso al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione n. 155 del 02/11/2020, in base all’art. 21 del D.L. n. 137 del 28/10/2020, 

“Misure per la didattica digitale integrata”: delibera; 

4) Piano della Didattica Digitale Integrata: comunicazioni. 

 

Omissis  

Il Sig. Grandi propone di affrontare prima il punto 4 all’ordine del giorno riguardante il piano della 

DDI per poi tornare alla delibera del PTOF. La Ds comunica che è possibile fare, se tutti d’accordo, 

una mozione d’ordine e discutere quindi come segue e punti all’ordine del giorno: 

punto 2) Assunzione in bilancio e inserimento nel P.A. 2020 del finanziamento connesso al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione n. 155 del 02/11/2020, in base all’art. 21 del D.L. n. 137 del 

28/10/2020, “Misure per la didattica digitale integrata” 

punto 3) Piano della Didattica Digitale Integrata 

punto 4) Revisione PTOF a.s. 2018/2021 

Tutti i membri del consiglio d’Istituto si esprimono verbalmente a favore di tale mozione. 

 

1° Punto  - Verbale seduta precedente 

 

La Dirigente chiede ai membri del Consiglio di Istituto se sia necessario rivedere insieme il verbale. 

Non essendoci richieste di rilettura o modifiche, il Presidente chiede ai membri del Consiglio di 

esprimersi in merito al primo punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 12 voti favorevoli, di cui 1 favorevole 

espresso verbalmente, approva all’unanimità 
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DELIBERA N. 85 

 

il Verbale della seduta precedente cosi come prospettato.  

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

             Ins.te Laura Mazzoni                 Sig. Sauro Stevanella  
 

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


