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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2019/2020 

N. 4 

II giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 17.00 su piattaforma G-MEET si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2.  Protocollo d’Intesa dei Mestieri del mare e delle acque interne 
3. Approvazione conto consuntivo 
4. Stato di attuazione al Programma Annuale 2020-verifiche, modifiche e assestamento- art.10 DL 

129/2018 
5. Adattamento Calendario Scolastico 2020/2021 
6. Informazione sulle risorse finanziarie art 231, comma 7, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 
7. Variazioni al programma annuale (Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 

1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021) 
8. Rimodulazione rimborso spese viaggio DS M. Urbinati 

 

Presiede il Consiglio d’Istituto la signora Luciani Wilma, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Ida 
Pacifico. 

È presente, quale membro di diritto, il D.S., dott.ssa Silvia Tognacci. 

Sono presenti per la componente docente, i prof.ri:   

● Pacifico Ida 
● Ferroni Raffaella, 
● Cavalieri Laura 
● Sanchioni Brunetto 
● Ferrigato Bruno 
● Gregori Simona 
● Breveglieri Lucia 
● Alberani Alberto 

Per la componente genitori, sig.ri  

● Luciani Wilma 
● Tarroni Cristina 
● Bellotti Elena 

Per la componente ATA sig.ri 

● Piparo Antonino 
● Bigoni Stefano 

Per la componente studenti, gli alunni  
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● Fabbri Gianluca 
● Sebastiani Andrea 
● El Maarofi Mahadia 

 

● E’ assente giustificato il sig. Zappata Cristian e lo studente Miserocchi Nicolò 

È presente in assemblea per competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, Borgiani Paolo. 

Visto il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.  

Inoltre il Dirigente richiama le norme sulla privacy, ricordando il divieto di registrare la seduta e il divieto di 
permettere l’accesso a terzi non facenti parte del Consiglio d'Istituto. 
 
Prima di procedere alla disamina dei punti previsti all’o.d.g. il Dirigente chiede al Collegio delibera per 
integrazione all’o.d.g. stesso.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Vista la richiesta 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 44/2020 

L’ approvazione all’Unanimità l’integrazione all’o.d.g. 
 
A seguito dell’integrazione il nuovo ordine del giorno risulta il seguente: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Progetto PON FESR 10.8.6 formazione Smart Class 
3.  Protocollo d’Intesa dei Mestieri del mare e delle acque interne 
4. Approvazione conto consuntivo 
5. Stato di attuazione al Programma Annuale 2020-verifiche, modifiche e assestamento- art.10 DL 

129/2018 
6. Adattamento Calendario Scolastico 2020/2021 
7. Informazione sulle risorse finanziarie art 231, comma 7, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 
8. Variazioni al programma annuale (Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 

1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021) 
9. Rimodulazione rimborso spese viaggio DS M. Urbinati 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al precedente verbale del Consiglio di 
Istituto (verbale n. 3 del 11 maggio 2020), pubblicato all’albo on line. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il verbale n. 3 del 11 maggio 2020 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA N. 45 /2020 

L’ approvazione all’Unanimità del verbale della seduta precedente. 

Punto 2. Progetto PON FESR 10.8.6 Smart Class 

In data 15 giugno 2020 è stato pubblicato un  bando PON dedicato alla formazione di Smart Class. Il nostro 
istituto, che si sta muovendo nell'ottica della digitalizzazione, ha ritenuto opportuno aderire a questa 
opportunità al fine di implementare le dotazioni informatiche e creare un ambiente del tutto innovativo che 
permetta anche l’attuazione di didattiche innovative. Il progetto PON, a cui chiedono una delibera oggi, 
partirà in settembre. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO Avviso PON 10.8.6 Smart Class 

- Vista l’utilità per la scuola 
 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA  N. 46/2020 

L’ approvazione all’Unanimità del verbale della candidatura al PON 10.8.6 Smart Class. 

 

Punto 3. Protocollo d’Intesa dei Mestieri del mare e delle acque interne 

 
Il Dirigente Scolastico illustra all’assemblea il Protocollo d’Intesa del polo dei Mestieri del mare e delle acque 
interne. Il Protocollo in oggetto è stato approntato per coordinare le attività didattiche dell’IIS Remo Brindisi 
con le esigenze e le prospettive di sviluppo del territorio. Nato dalla collaborazione e dall’unione di intenti del 
Remo Brindisi e della Capitaneria di Porto Garibaldi, ha trovato la fattiva di associazioni di categoria e 
l’interesse del Comune di Comacchio. Il documento rappresenta l’occasione per un rilancio del territorio e 
progettando professionalità che possano incidere fortemente sulla qualità delle attività legate al mare. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO del Protocollo d’intesa 

- Vista l’utilità per la scuola 
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- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

- VISTA  la L. 59 del 1997 , art 21  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

DELIBERA  N. 47/2020 

L’ approvazione all’Unanimità del Protocollo d’Intesa dei Mestieri del mare e delle acque interne 

 
 
Articolo 4 - Approvazione conto consuntivo 
 
Il DSGA Paolo Borgiani chiede l’approvazione del conto consuntivo anno 2019/2020, così come già approvato 
dai Revisori contabili in data 10/06/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 23 co. 2 sulla competenza del CI ad 

approvare il conto consuntivo  

- PRESO ATTO dell’approvazione dei Revisori contabili del 10/06/2020 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA  N. 48/2020 

L’ approvazione all’Unanimità del conto consuntivo 
 
 
 
Articolo 5 - Stato di attuazione al Programma Annuale 2020-verifiche, modifiche e assestamento- art.10 
DL 129/2018 
 

Il DSGA Paolo Borgiani Illustra al Consiglio lo stato di attuazione al Programma Annuale 2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 10 co.1 sulle verifiche, modifiche e 

assestamento al programma annuale 

 

- PRESO ATTO della relazione del DSGA 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

DELIBERA  N. 49/2020 
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L’ approvazione all’Unanimità del conto consuntivo 
 

 
 
Articolo 6 - Adattamento Calendario Scolastico 2020/2021 
 

Il Dirigente Scolastico presenta le proposte di adattamento del calendario per l’a.s. 2020/2021 già approvate 
in sede di Collegio dei Docenti. Si propone la sospensione delle lezioni per il giorno lunedì 7 dicembre 2020. 

Il recupero della giornata di sospensione avverrà nel corso dell’a.s. con attività didattiche aggiuntive ed 
integrative. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-PRESO ATTO di quanto proposto 

-Vista la delibera del Collegio docenti 33/2020 

-VISTA la delibera regionale n. 353/2012 

-VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento sull'Autonomia Scolastica, Art.5 co. 2 in merito all’adattamento del 
calendario scolastico  

DELIBERA N. 50 /2020 

L’approvazione all’unanimità della sospensione delle lezioni nel giorno lunedì 7 dicembre 2020  

 
Art. 7 - Informazione sulle risorse finanziarie art 231, comma 7 e comma 1, D.L. n. 34 del 19 maggio 
2020 
 
Il DSGA Paolo Borgiani informa il Consiglio relativamente all’erogazione di risorse finanziarie: 
Art. 231 comma 7 - Esami di Stato 2019/2020 
Art. 231 comma 1 - Avvio anno scolastico 2020/2021 
Art.2 co. 3,4 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 

 

 

Punto 8 - Variazioni al programma annuale (Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, 
comma 7 e comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  

Il DSGA Paolo Borgiani rivolgendosi ancora al Consiglio propone delle variazioni al programma Annuale 
2020, che si sono rese necessarie in vista dell’erogazione delle suddette risorse finanziarie. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO di quanto proposto 

- Visto il Programma annuale 2020 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 
 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 10 co.3 sulle variazioni  al programma 

annuale 

DELIBERA N. 51 /2020 
All’unanimità approva le variazioni al programma annuale (Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex 
art. 231, comma 1 e comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
 
 
Punto 9 - Rimodulazione rimborso spese viaggio DS M. Urbinati 
 
Il DSGA chiede al consiglio una delibera per approvare una rimodulazione di spese di viaggio del precedente 
Dirigente Scolastico del Remo Brindisi, Massimiliano Urbinati, ad integrazione della precedente dELIBERA 
n. 77/2019 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- PRESO ATTO di quanto proposto 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

- VISTA la Del. 77/2019 

DELIBERA N. 52 /2020 
 

all’Unanimità una rimodulazione rimborso spese viaggio D.S. M. Urbinati calcolate in base alla distanza 
chilometrica da Ferrara a Lido degli Estensi e al costo dei biglietti dei mezzi di trasporto extraurbani. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18,00 

Il Presidente                                                                                                       Il verbalizzante 

Sig.ra Wilma Luciani                                                                                   Prof.ssa Ida Pacifico                     
 
 
 


