
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 3 Luglio 2020 

 

Il giorno 3 Luglio 2020 alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto, svoltosi  in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Assicurazione A.S. 2020/2021. 

3. Approvazione conto consuntivo 2019. 

4. Relazione stato di attivazione del programma annuale. 

5. Variazioni di bilancio. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Irene Poli,Gabriella 

Barillà,Stefania Ciacchini,Simona Testi,Fabrizia Candotti, Raffaella Mambrini e Ilaria Mugnai; i 

genitori Massimo Mariancini,Barbara Ghionzoli,Stefania Rindi,Lucia Vivaldi, Alessio 

Beccani,Marco Masini, Genny Di Maria e Franca Lisa Brancatisano;la Signora Rosanna 

Carta(ATA). 

Per la componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola. 

 

Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli. 

 

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Assicurazione A.S. 2020/2021. 

La D.S.G.A. informa il Consiglio che sul Sito della scuola è stato pubblicato l’avviso pubblico per 

l’affidamento del Servizio di Assicurazione a.s. 2020/2021 a cui hanno risposto due compagnie 

assicurative con manifestazione di interesse; adesso si procederà ad inviare la lettera di invito per 

acquisire le proposte delle due compagnie assicurative. Si decide che faranno parte della 

commissione per l’analisi e la comparazione delle proposte acquisite la D.S.G.A.,la Dirigente 

scolastica e il Sig.Beccani. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.44(03/07/2020): Lettera di invito per Assicurazione a.s. 2020/2021 e relativa 

commissione approvate all’unanimità. 

 

Punto 3. Approvazione conto consuntivo 2019. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il conto consuntivo 2019(All.N.1 e N.2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.45(03/07/2020): Conto consuntivo approvato all’unanimità. 

 

 



 

 

Punto 4. Relazione stato di attivazione del programma annuale. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio la relazione sullo stato di attivazione del programma 

annuale(All.N.3). 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n.46(03/07/2020): Relazione stato di attivazione del programma approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 5. Variazioni di bilancio. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale(All.N.4 e N.5). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.47(03/072020): Variazioni di bilancio approvate all’unanimità. 

 

 

Punto 6.Varie ed eventuali. 

La Dirigente illustra al Consiglio il “Piano scuola 2020/2021”che contiene le linee guida per la 

riapertura delle scuole a settembre,informando il Consiglio che in sede di Collegio dei docenti è 

stata istituita una commissione che collaborerà con la Dirigente per l’organizzazione dell’anno 

scolastico 2020/2021. La Sig.ra Vivaldi chiede di poter far parte della commissione come 

rappresentante del Consiglio di istituto;il consiglio si esprime a favore. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,45 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


