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Verbale n° 19  del Consiglio di Istituto a.s.2020/21 

Il giorno  25 del mese  di giugno dell’anno duemilaventuno  alle ore 18:30,  in video conferenza su piattaforma 

di Istituto Google Meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di  Istituto con il seguente ordine del giorno:  

  

1. approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione regolamento dell’attività negoziale per fornitura di beni e servizi;  

3. approvazione regolamento per la concessione della palestra;  

4. modifica e attuazione programma annuale;  

5. approvazione progetti piano estate ; 

6. approvazione calendario scolastico a.s. 2021/2022;  

7. donazione faro per illuminazione murales presso plesso Falcone;  

8.Varie ed eventuali. 

 

 

  

Risultano presenti all'appello: La DS, Prof.ssa Enrica Caliendo, il DSGA Dott. G. Cimino, 

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita AG Ragugini  Giuliano 

 

X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X Chiatto Paola 

 

AG 

Barbara Mariani 

 

X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 

AG Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 

X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra AG Aloj Tiziana 

 

X   

Attenni Natascia AG  Pumilia Silvia 

 

X   

 

Cretaro Gianni 

X Trinetti Angela X   

 

La Presidente , Dott.ssa Silvia Marongiu, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.     
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 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

  Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.93) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

Punto n.2: approvazione regolamento dell’attività negoziale per fornitura di beni e servizi; 

 

….OMISSIS …. 

 

Il Consiglio di istituto, delibera all’unanimità dei presenti , di adottare il Regolamento dell’attività negoziale per 

fornitura di beni e servizi. Il documento viene allegato al presente verbale e ne diventa parte integrante.  

 

(DELIBERA N.94) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”  

 Punto n.3 : approvazione regolamento per la concessione della palestra. 

….OMISSIS…. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto , presenti alla riunione il regolamento 

per la concessione della palestra. 

(DELIBERA N.95) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”  

 Punto n. 4 modifica e attuazione programma annuale; 

….OMISSIS …. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto , presenti alla riunione,  la modifica e 

l’attuazione del Programma Annuale. 

 Tutta la documentazione viene allegata al presente verbale e ne diventa parte integrante 

(DELIBERA N.96) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”  

Punto n.5  : approvazione Progetti Piano estate . 

….OMISSIS….. 

Il Consiglio di Istituto, approva e delibera con riserva i progetti previsti dal Piano Estate 

(DELIBERA N.97) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 



termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”  

Si passa ad affrontare il punto n. 6 all’O.D.G.: approvazione calendario scolastico a.s. 2021/2022; 

 

….OMISSIS…. 

  

 

Il Consiglio di Istituto, delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto , presenti alla riunione, la chiusura 

della Scuola nelle seguenti date: 2 Novembre 2021; 7 Gennaio 2022 ; 3 Giugno 2022. 

 

(DELIBERA N.98) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ris 

pettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

 

 Punto n. 7: donazione faro per illuminazione murales presso plesso Falcone;  

 

….OMISSIS…. 

 

Il consiglio accoglie  e delibera positivamente la donazione del faro al Plesso G. Falcone 

(DELIBERA N.99) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni.”  

 Punto n.8 : Varie ed eventuali 

….OMISSIS…. 

    Alle ore19:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la        

parola, non emergendo altri elementi di dibattito, la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

chiusa alle ore 19:30 

 Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu 
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