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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2020/2021 

N. 5 

Il giorno 20 del mese di  maggio  dell’anno  2021 dalle 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. Donazione cromebook Rotary  
3. Regolamento gestione dei beni mobili  
4. Piano estate   
5. Approvazione conto consuntivo  
6. Delibera PON   
7. Varie ed eventuali  

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. 

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

Sono presenti per la componente docente, i proff.:   

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

 

 

Per la componente ATA il sig.r 
● Bigoni Stefano 
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Per la componente studenti, le alunne 
● De Bergolis Francesca 
● Scandone Giulia 

  
Sono assenti i sign.ri: Bellotti Elena, Luciani Wilma, Tarroni Cristina, Zappata 
Cristian, Piparo Antonino, Fogli Iseppe Alessandro, Ferroni Sofia. 

È presente in assemblea per competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. il Direttore 
dei servizi generali e amministrativi, Dott.ssa Francesca Donnaloia 

Funge da segretario la Prof. ssa Ida Pacifico 

Visto il raggiungimento del numero legale il Dirigente Scolastico dichiara aperta la 
seduta.  

Considerate le assenze del Presidente sig.ra Wilma Luciani e del Vicepresidente sig.ra 
Cristina Tarroni, si procede all’individuazione del Presidente facente funzioni nella 
persona della Prof.ssa Laura Cavalieri, rispondente ai requisiti normativi richiesti. 

Il Dirigente introduce la discussione chiedendo al Consiglio di integrare l’o.d.g. con i 
punti 7 e 8: proposta adesione Progetto PNSD e Donazione Lions Club Comacchio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n. 26/2021 

L’ approvazione all’unanimità l’integrazione all’o.d.g. che appare riformulato come 
di seguito: 

1.Approvazione verbale seduta precedente  
2. Donazione cromebook Rotary  
3. Regolamento gestione dei beni mobili  
4. Piano estate   
5. Approvazione conto consuntivo  
6. Delibera PON   
7.Proposta adesione Progetto PNSD 
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8. Donazione Lions club Comacchio 
9.Varie ed eventuali  

 

Punto 1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea se vi siano osservazioni in merito al 
precedente verbale del Consiglio di Istituto (verbale n. 4 del 15/03/2021). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo 

Delibera n. 27/2021 

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

Punto . 2  . Donazione cromebook Rotary  

Il Dirigente informa Consiglio  che il Rotary club di Comacchio ha voluto destinare al 
nostro istituto n. 10 Cromebook da dare in comodato d’uso agli  studenti per tutto il 
periodo dell’anno scolastico, a supporto della didattica in presenza e a distanza. I 
device sono stati già attribuiti ai richiedenti, i cui nominativi sono stati organizzati in 
una graduatoria che ha tenuto conto di diversi criteri: reddito, composizione familiare, 
disponibilità di altre strumentazioni, classe di frequenza. 

Dopo un’attenta e approfondita discussione, valutata l’assenza di qualsivoglia conflitto 
di interessi, si procede alla delibera ex post 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- VISTO il Decreto 129/2018, art 43 c. 5;  
- VISTO il Decreto 129/2018, art. 45 c. 1 lettera a; 
- VISTO il Decreto 129/201832, c. 1; 
- Verificata l'opportunità per i nostri studenti; 
- Verificata l’assenza di qualsivoglia tipologia di conflitto di interesse; 

Delibera n. 28/2021 

All’unanimità, l’approvazione della donazione Rotary club 

Punto 3. Regolamento gestione dei beni mobili  
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Il Decreto interministeriale 129/2018 prevede che tutte le istituzioni scolastiche si 
dotino di un regolamento interno per la gestione del patrimonio e degli inventari 
dell’istituzione scolastica. 

Si è adottato il modello di proposto dal MI, fatte salve alcune precisazioni inerenti 
strettamente alla fattispecie del nostro istituto. 

Si procede alla lettura del Regolamento, come di seguito riportato:  

 
Regolamento sulla gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione 

scolastica 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.I. 28/8/2018, n. 129; 
Visto in particolare, l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. il quale prevede che ”Ciascuna istituzione 
scolastica approva, con delibera del consiglio d’istituto il proprio regolamento per la gestione del 
patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre 
norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizione per la gestione 
dei beni non soggetti al’iscrizione negli inventari ai sensi dell’art. 31, c. 5 secondo linee guida del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle 
finanze, ed è trasmesso all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”; 
Viste le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 
inventari da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative ai sensi dell’art 29, c 3 del DI 129/2018.  
 
 

EMANA 
 

il seguente regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai 
sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione 
negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018. 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto      
previsto dal D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento Generale di Contabilità, e dalle Circolari citate in 
premessa.  
 
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di iscrizione ed eliminazione dei beni, nonché 
le modalità di ricognizione, le operazioni di rinnovo degli inventari e di rivalutazione dei beni.  
 
3. Il presente Regolamento detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli 
inventari.  
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ARTICOLO 2 – BENI INVENTARIABILI 

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.I. 129/2018, i beni che costituiscono il patrimonio delle 
Istituzioni scolastiche si iscrivono nelle seguenti tipologie di inventari: 

a) beni mobili; 

b) beni di valore storico-artistico; 

c) libri e materiale bibliografico; 

d) valori mobiliari; 

e) veicoli e natanti; 

f) beni immobili. 

2. I beni di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con 
numerazione progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che ne consentano 
di stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di 
conservazione, il valore e l’eventuale rendita. 

3. Qualora la tipologia del bene lo consenta è necessario apporre apposita targhetta la quale deve 
contenere il nome dell’Istituzione scolastica di riferimento, la tipologia e il numero di inventario 
e la categoria di appartenenza. 

4. I beni mobili sono oggetto di inventariazione dal momento in cui entrano a far parte del patrimonio 
dell’Istituzione scolastica e sono oggetto di cancellazione dall’inventario nel momento in cui 
cessano di far parte del patrimonio per vendita, distruzione, furto, perdita o cessione a titolo 
gratuito.  

5. Per i beni di valore storico-artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione 
dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario al 
fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica 
qualificazione. 

6. Per quanto attiene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite 
modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili. 

7. I valori mobiliari vanno iscritti in inventario al prezzo di borsa del giorno precedente alla scrittura, 
quando il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale quando il prezzo di borsa 
risulti ad esso superiore. I valori mobiliari non trattati in borsa o nei mercati ristretti vanno iscritti 
al valore nominale. In ogni caso deve essere indicata la rendita e la scadenza del titolo. 

8. I veicoli e natanti facenti parte del patrimonio dell’istituzione scolastica vanno iscritti in inventario 
nell’apposita categoria “Veicoli e natanti” con l’indicazione del tipo di mezzo, dell’anno di 
immatricolazione, della cilindrata e della targa. 

9. I beni immobili si iscrivono nel relativo inventario con l’indicazione del titolo di provenienza, dei 
dati catastali, del valore e dell'eventuale rendita annua, dell'eventuale esistenza di diritti a favore 
di terzi, della destinazione d'uso e dell'utilizzo attuale. 
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10. I beni concessi da terzi si iscrivono in appositi e separati inventari. Tali inventari devono contenere 
l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle 
disposizioni impartite dai soggetti concedenti.  

 
ARTICOLO 3 – BENI NON INVENTARIABILI 

1. Gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed 
i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa (c.d. “beni durevoli”), salvo 
che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a tale 
soglia non sono iscritti in inventario.  

2. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità 
previste dal presente Regolamento, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, 
i libri destinati alle biblioteche di classe nonché le licenze d’uso software. 

3. Per questa tipologia di beni è previsto un apposito registro la cui compilazione è affidata alle figure 
di sub-consegnatari, quando previsti, che possono corrispondere ai tecnici o docenti ai responsabili 
di laboratorio. In prossimità dell’esaurimento delle scorte i soggetti incaricati riferiscono al DSGA 
la necessità di reintegro. È assicurato un costante monitoraggio dei beni non inventariabili in modo 
che eventuali mancanze vengano tempestivamente segnalate a DSGA e DS:  

 

ARTICOLO 4 – CONSEGNATARIO, SOSTITUTO CONSEGNATARIO, SUB-
CONSEGNATARIO  

1. Le funzioni di consegnatario ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.I. 129/2018, sono svolte dal 
D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a: 

a) conservare e gestire i beni dell'Istituzione scolastica; 
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; 
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; 
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici; 
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del 

bene o consumano il materiale; 
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni 

contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 

2. Il Dirigente Scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della 
sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.  

3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell'Istituzione scolastica su più plessi, il 
Dirigente Scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali 
rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al 
consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario mediante apposito prospetto. 
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4. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie 
funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi 
e dei loro sostituti. 

 

ARTICOLO 5 – ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI BENI 

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine è affidata 
dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o ad 
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito 
dal presente Regolamento. 

2. L’affidamento deve risultare da apposito verbale a cui sono allegati gli elenchi di quanto 
costituisce oggetto di custodia e deve essere firmato dal D.S.G.A. e dall’interessato. Con le 
medesime modalità deve avvenire la riconsegna dei beni affidati. 

3. Il soggetto affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di 
quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Tali responsabilità cessano con la riconsegna al 
Direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento e 
implica la cessazione dall'incarico. 

4. L’affidatario assume i seguenti compiti: 

a) verifica al momento della presa in carico dei beni, della corrispondenza tra quanto affidato e 
quanto indicato nel verbale; 

b) conservazione e gestione in sicurezza dei beni ottenuti in custodia; 

c) vigilanza sui beni affidati nonché sul loro regolare e corretto utilizzo; 

d) richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni 
deteriorati, danneggiati o perduti; 

e) denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari. 

5. La segnalazione di malfunzionamenti e guasti per la richiesta di interventi di manutenzione o 
riparazione è segnalata anche all’Ufficio Tecnico dell’Istituto.  

 

ARTICOLO 6 – PASSAGGIO DI CONSEGNE 

1. Entro 60 giorni dalla cessazione del suo ufficio, il D.S.G.A. deve provvedere a svolgere il 
passaggio di consegne che avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contradditorio con 
il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
d’Istituto.  

2. Il verbale deve contenere una sintetica descrizione circa la tipologia, la quantità e il valore 
complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna. 
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3. Qualora in quella circostanza dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di 
diritto, è necessario darne conto in modo esplicito e chiaro, indicando, se conosciute, le relative 
giustificazioni. 

 

ARTICOLO 7 – RICOGNIZIONE MATERIALE DEI BENI 

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, la Commissione svolgerà la ricognizione dei 
beni con cadenza almeno quinquennale e con cadenza almeno decennale procederà al rinnovo 
degli inventari e alla rivalutazione dei beni. 

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con provvedimento formale del Dirigente 
Scolastico ed è composta dal Dirigente stesso, dal D.S.G.A. e da un membro nominato tra il 
personale docente e A.T.A., in possesso di specifiche competenze tecniche. Tale Commissione, in 
relazione alle dimensioni o alla particolare struttura organizzativa e logistica dell’Istituzione 
scolastica, può essere integrata con altri due componenti nominati tra il personale docente o 
A.T.A.. 

3. Nello svolgimento delle operazioni di rinnovo degli inventari, le attività e i lavori della 
Commissione devono essere sintetizzati in apposito verbale conclusivo, sottoscritto da tutti i 
componenti, da redigersi secondo i modelli PV allegati alle Linee Guida.  

 

ARTICOLO 8 – SISTEMAZIONI CONTABILI 

1. Nel caso in cui i beni esistenti, rinvenuti con la ricognizione, corrispondono esattamente con quelli 
risultanti dalle scritture contabili, verrà effettuata l’operazione di aggiornamento dei valori oltre, 
eventualmente, dell'ubicazione e dello stato di conservazione nonché, se del caso, della diversa 
categoria. 

2. Nel caso in cui i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con quelli risultanti 
dalle scritture contabili, si procederà come di seguito: 

a) nell’ipotesi di beni rinvenuti e non iscritti in inventario, verificata la legittimità del titolo 
giuridico, si procederà alla loro inventariazione. Il valore da attribuire sarà determinato dalla 
Commissione sulla base della documentazione eventualmente disponibile nonché con le 
modalità illustrate al successivo articolo 9; 

b) nell’ipotesi di mancato rinvenimento di beni regolarmente iscritti in inventario, si procederà 
alla loro eliminazione dall’inventario previo provvedimento formale emanato dal Dirigente 
Scolastico, nel quale dovrà essere indicato l’obbligo di reintegro a carico di eventuali 
responsabili. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale 
autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale 
redatto dalla Commissione, nel caso di materiale reso inservibile all'uso; 

c) nell’ipotesi di errori materiali di registrazione, si dovrà procedere alle relative correzioni. 

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO DEI VALORI 
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1. Al termine delle operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la 
Commissione procederà soltanto all’aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti. I 
valori di tutti i beni mobili, ad eccezione di quanto disciplinato dal comma successivo, vanno 
aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento, secondo le indicazioni fornite dalle 
Linee Guida. 

2. Il criterio dell’ammortamento di cui al comma 1, non si applica ai beni di valore storico-artistico, 
ai beni immobili nonché ai valori mobiliari. 

3. I beni di valore storico-artistico devono essere valorizzati con il criterio della valutazione in base 
a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, 
gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, 
ecc.). 

4. Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento 
sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento 
per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta sugli immobili stabilita dalla normativa 
vigente. I terreni edificabili invece sono soggetti a stima. 

 

ARTICOLO 10 – ELIMINAZIONE DEI BENI 

1. Sono eliminati dall’inventario i materiali e i beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore 
o divenuti inservibili. 

2. Il Dirigente Scolastico provvederà all’eliminazione dei suddetti beni mediante apposito 
provvedimento, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali 
responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità 
amministrativa, con adeguata motivazione. 

3. Se si tratta di materiali mancanti per furto al provvedimento di cui al comma 2, va allegata copia 
della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza nonché copia della relazione 
del D.S.G.A. relativa alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene. 
Qualora si tratti di materiale reso inservibile all’uso, al predetto provvedimento va allegata copia 
del verbale redatto dalla Commissione. Nell’ipotesi di beni mancati per causa di forza maggiore 
va allegata copia della relazione del D.S.G.A. relativa alle circostanze che hanno determinato la 
sottrazione o la perdita del bene, nonché la relativa documentazione giustificativa. 

4. Ai sensi dell’art. 34 del D.I. 129/2018 i materiali di risulta, i beni fuori uso, obsoleti e quelli non 
più utilizzabili sono ceduti dall'Istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente Scolastico, 
previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli 
ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla 
Commissione. 

5. Il procedimento di vendita dei beni di cui al comma 4 si avvia mediante relazione del D.S.G.A. 
indirizzata al Dirigente Scolastico e per conoscenza al Consiglio d’istituto. Tale relazione deve 
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indicare le circostanze che hanno determinato la produzione dei suddetti beni nonché deve essere 
corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. 

6. La vendita del materiale di risulta nonché dei beni fuori uso avverrà con avviso da pubblicarsi sul 
sito internet dell'Istituzione scolastica e comunicato agli studenti. L'aggiudicazione è fatta al 
migliore offerente. Il provvedimento di discarico oltre all’elenco dei beni, dovrà dare atto 
dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione 
i suddetti beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In alternativa, con 
provvedimento motivato del Dirigente i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a enti pubblici 
non economici o ad enti no profit, in tal caso al provvedimento di discarico andrà allegata copia 
del verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell’ente. 

7. La vendita dei beni obsoleti e non più utilizzabili avverrà con avviso da pubblicarsi sul sito internet 
dell'Istituzione scolastica. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire 
anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base 
di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere 
inferiore al valore determinato dalla Commissione. In tal caso il provvedimento di discarico dovrà 
dare atto dell’avvenuto versamento del corrispettivo. 

8. Nell’ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato esito 
positivo, si procederà, con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico, allo smaltimento dei 
beni. 

 

Articolo 11 – Disposizioni Finali 

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione 
del D.I. 129/2018 e delle Linee Guida ed è approvato dal Consiglio d’istituto.  

2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera 
del Consiglio d’Istituto.  

Il presente Regolamento è inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente in base a quanto 
disposto dall’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- VISTO il Decreto interministeriale 129/2018, art 29 c.3; 
- VISTA la nota 4083 del 23/2/2021 e le allegate linee guida 
- CONSIDERATO, in particolare l’allegato 16 alle linee guida 
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- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 
scolastica; 

- Verificata l’assenza di osservazioni 

Delibera n. 29/2021 
 
All’unanimità, l’approvazione del Regolamento sulla gestione del patrimonio e degli 
inventari dell’istituzione scolastica. 

 

Punto 4. Piano estate   

Con la finalità di raccogliere proposte e osservazioni in merito alla a 
cosiddetto “Piano Estate” introdotto con nota ministeriale 643 del 27 
aprile 2021, il Dirigente Scolastico illustra le fasi per la redazione dello 
stesso al momento attivate, con particolare riferimento alla 
somministrazione di un questionario rivolto agli alunni e alle loro 
famiglie di ricognizione degli interessamenti alla fruizione di attività 
estive, ed alla proposta formulata in seno al Collegio docenti sulle 
successive fasi che preludono all’approvazione dello stesso il Piano 
Estate.  

Le attività al momento ipotizzate, alle quali si darà corso effettivo solo 
nel caso in cui gli interessamenti saranno confermati da effettive 
iscrizioni, sono le seguenti: 

Fase 1: giugno  Interessamenti espressi nel 
questionario ricognitivo 

Potenziamento e rinforzo italiano 3 

Potenziamento e rinforzo matematica 22 

Potenziamento e rinforzo inglese 9 
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Laboratorio musicale 13 

Fase 2: luglio-agosto
  

Interessamenti espressi nel 
questionario ricognitivo 

Attività ludico sportive all’aperto 14 

Laboratori per turisti 14 

Uscite sul territorio 13 

Artigiani in spiaggia 7 

Laboratorio musicale 9 

Fase 3: settembre Interessamenti espressi nel 
questionario ricognitivo 

Attività accoglienza e avvio anno 
scolastico 

31 

Per la stesura del Piano che integrerà il PTOF approvato da Collegio Docenti e 
Consiglio di istituto, si procederà con la raccolta delle effettive iscrizioni, e 
l’individuazione di docenti o figure esterne.  

Si apre un breve confronto dal quale emerge che probabilmente nel caso della nostra 
scuola le iscrizioni saranno molto contenute in quanto diversi ragazzi in estate 
lavorano. La prof. Ferroni propone di effettuare attività in spiaggia, di tipo ludico 
sportivo, anche mediante attivazione di eventuali convenzioni.  

 

Punto 5. Approvazione conto consuntivo  
Interviente il DSGA, Dott.ssa Donnaloia Francesca ,a illustrare il Conto Consuntivo, 
documento riepilogativo dei dati finanziari dell’anno 2020. 
Il Conto economico è stato oggetto di analisi dei Revisori dei conti in data 6 maggio 
2021, ricevendo “Parere favorevole”per conformità ai prerequisiti richiesti.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO il D. Lgs 297 del 1994 
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- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 
scolastica; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, art. 23 co. 2 sulla  
competenza del CI ad approvare il conto consuntivo  

- VISTA la documentazione contabile concernente il Conto Consuntivo 
predisposta dal Direttore S. G.A. 

- VISTA la relazione illustrativa sull’andamento della gestione del Dirigente 
Scolastico; 

- PRESO ATTO dell’approvazione dei Revisori contabili, in data 6 maggio 2021 
verbale prot. 3622/2021; 

- Verificata l’assenza di osservazioni a riguardo; 

Delibera n. 30/2021 
 
All’unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo dell’e.f. 2020 così come 
predisposto dal Direttore SGA,contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la 
relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

Punto 6. Delibera PON   
Il Dirigente riferisce al Consiglio che l’Istituto Remo Brindisi, per l’attivazione del 
Piano scuola ha visto riconosciuto un finanziamento di 12.063,78 euro ai sensi 
dell’art 31 c.6 del DL 41/2021 con DM 158 del 14/05/2021.  
Detta finanziamento dedicato, considerate le necessità espresse dai nostri studenti, 
risulta sufficiente a coprire i costi organizzativi e di gestione; ne consegue la non 
necessità per la nostra scuola di concorrere per l’aggiudicazione del PON, vista anche 
la complessità amministrativa che ne richiede la gestione. 
Punto 7. Proposta adesione PNSD 
L’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  
offre un’opportunità alle scuole di acquisire attrezzature laboratoriali più moderne ed 
efficienti, utili per approntare laboratori STEM o implementare la dotazione 
strumentale dei laboratori esistenti.  
Considerato che l’indirizzo MAT ha una naturale vocazione laboratoriale, e 
considerato che l’implementazione di strumentazioni aggiornate è imprescindibile per 
assicurare un’offerta formativa in linea con le nuove tecnologie e per rispondere agli 
interessi dell’utenza, il Dirigente propone di aderire all’avviso PNSD.  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 
- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49/2021 
- Considerato che le attività di istituto inserite sia nel PTOF che nel piano di 
miglioramento sono in linea con le finalità dell’avviso STEM; 
- Verificata l’assenza di osservazioni 

Delibera n. 31/2021 

     All’unanimità, l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM.  

Punto 8. Donazione Lions club Comacchio 
La prof.ssa Pacifico prende la parola per informare il Consiglio della ormai consolidata 
collaborazione tra la nostra scuola e i Lions club Comacchio, che già da alcuni anni 
supportano la nostra scuola con interventi anche di tipo formativo. 
Anche quest’anno non è mancato il loro intervento, con una donazione a favore dell’ 
IIS Remo Brindisi di 1000,00 euro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- VISTO il Decreto 129/2018, art 43 c. 5;  
- VISTO il Decreto 129/2018, art. 45 c. 1 lettera a; 
- VISTO il Decreto 129/201832, c. 1; 
- Verificata l'opportunità per i nostri studenti; 
- Verificata l’assenza di qualsivoglia tipologia di conflitto di interesse; 

Delibera n. 32/2021 

All’unanimità, l’approvazione della donazione Lions club Comacchio 

Punto 9.Varie ed eventuali  
Il Dirigente informa il Consiglio che nella mattinata del 21 maggio avrà luogo nell'Aula 
Magna della nostra scuola l’evento “ Siamo il nostro passato: mare, cultura, storia” 
dedicato alla storia del nostro istituto. Saranno presenti all’evento il Sindaco di 
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Comacchio e tutti i principali stakeholder della scuola.  Dott.ssa Tognacci coglie 
l’occasione per invitare a partecipare alla giornata anche i rappresentanti degli studenti. 

 

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

Il segretario verbalizzante                                                       Il sostituto del presidente 
del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Ida Pacifico                                                                 Prof.ssa Laura Cavalieri 
 


