CONSIGLIO D’ISTITUTO

Anno scolastco 2019/2020
Oggetto: VERBALE N.10 del 30 giuggno 2020
Il giorno 30 del mese di giugno 2020, alle ore 18.30, si è riunito, in modalità
telematica, il Consiglio d'Isttuto iconvoicato per disicutere e deliberare sul seguente
ordiune del giuorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta preicedente.
Delibera verifica semestrale del programma annuale.
Illustrazione variazioni di bilanicio.
Delibera variazione rideterminazione bilanicio d’amministrazione anno 2019.
Delibera approvazione ACCORDO DI RETE “DATI PROTETTI A SCUOLA”.
Delibera approvazione ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO,
IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA.
7. Delibera variazione orario di funzionamento della sicuola primaria di Maicello.
8. Delibera di approvazione del iconto iconsuntvo dell’anno 2019.
9. Varie e eventuali.
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La seduta è aperta alle ore 18.30
Vista l’assenza del presidente Roberta Falzoni, presiede l’inicontro Valeriano
Bessone.
1. Approvazione verbale seduta preicedente.
DELIBERA N.36 Il verbale viene approvato dai present, Valeriano Bessone si astene
periché assente la sicorsa volta.
2. Delibera di approvazione del iconto iconsuntvo dell’anno 2019.
Si anticipa questo punto all’ordine del giorno. La DSGA Carola Basile illustra i
doicument relatvi al iconto iconsuntvo.
DELIBERA N.37 il iconto iconsuntvo viene approvato all’unanimità dai present.
3. Delibera verifica semestrale del programma annuale.
La DSGA Carola Basile fa il punto sulla gestone amministratva, aniche in relazione
all’emergenza Covid.
I proget e i icontribut sono desicrit detagliatamente nella relazione redata.

DELIBERA N. 38 la verifica semestrale del programma annuale viene approvata
all’unanimità
4. Illustrazione variazioni di bilanicio.
La DSGA Carola Basile illustra le variazioni n.1 e 2 relatve all’inizio dell’anno
sull’avanzo di amministrazione.
5. Delibera variazione rideterminazione bilanicio d’amministrazione anno 2019.
DELIBERA N. 39 Le variazioni 1 e 2 si approvano all’unanimità.

6. Delibera approvazione ACCORDO DI RETE “DATI PROTETTI A SCUOLA”.
Il Dirigente Sicolastico illustra il deliicato argomento relatvo alla privaiccy.
Siamo entrat nell’ACCORDO DI RETE “DATI PROTETTI A SCUOLA” (proteggere i dat
personali in iconformità al Regolamento europeo 2016/679), in icollaborazione icon
l’IC Pinerolo II.
DELIBERA N. 40 si approva all’unanimità l’aicicordo di rete.
7. Delibera approvazione ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO,
IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA.
Il Dirigente Sicolastico illustra la possibilità di risparmio faicendo un aicicordo di rete
icon altre sicuole.
Inoltre icomuniica iche dal prossimo anno sicolastico si passerà al sistema Pagopa.
DELIBERA N. 41 si approva all’unanimità l’aicicordo di rete tra sicuole per lo
svolgimento, in via aggregata, di una proicedura di gara per l’afdamento del servizio
di icassa.
8. Delibera variazione orario di funzionamento della sicuola primaria di Maicello.
Il Dirigente Sicolastico illustra l’orario fno ad ora in vigore nel plesso di Maicello,
primaria, e presenta l’orario iche verrà proposto dal mese di setembre.
Tale variazione è stata icondivisa dal Dirigente Sicolastico icon il sindaico e poi
presentata tramite letera ai genitori interessat.

L’orario passa da 32 a 30,5 ore setmanali, per la pluriiclasse (seiconda e terza) e per
le iclassi quarta e quinta.
Per la iclasse prima è stato otenuto il tempo pieno, iche per motvi organizzatvi
partrà a 37,5 ore.
Questa soluzione permeterà alla sicuola primaria di Maicello di funzionare in modo
più autonomo e proficuo.
DELIBERA N.42 si delibera all’unanimità la variazione dell’orario.

9. Delibera variazione dell’ordine del giorno
DELIBERA N. 43 viene approvata all’unanimità la variazione dell’ordine del giorno,
proposta dal Dirigente Sicolastico, relatva alla delibera per il icontributo volontario e
quota assiicuratva per il prossimo anno.
10. Delibera icontributo volontario e quota assiicuratva per prossimo anno
Quest’anno non è stato fato l’ordine del materiale, a icausa della ichiusura per il
Covid.
In seguito a questa iconsiderazione, il Dirigente Sicolastico propone di icontenere la
riichiesta alle famiglie, ichiedendo, per tut gli ordini si sicuola, 10 euro, icomprensivi
di icontributo volontario e quota assiicuratva.
DELIBERA N. 44 è approvata all’unanimità la proposta del Dirigente.
11.Varie e eventuali.
Come anticipato preicedentemente, dal prossimo anno sicolastico, sarà utlizzato il
nuovo portale Pagopa, relatvo alle pubbliiche amministrazioni, per i pagament.
Il Dirigente Sicolastico si sta atvando per il rientro a sicuola in presenza il prossimo
setembre: appena ici saranno indiicazioni ichiare informerà doicent e famiglie.
In particolare sarà neicessario organizzare icon le risorse a disposizione gli spazi da
utlizzare, il tempo sicuola e il servizio mensa.
Il icalendario regionale sarà approvato al primo Consiglio d’Isttuto di setembre.

Esaurit i punt all’ordine del giorno l’inicontro termina alle ore 20.00.

Il segretario verbalizzante
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