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  ESTRATTO DI DELIBERAZIONE 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N. 7 

 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno ventiquattro (24) del mese di agosto, alle ore 18:15, in seguito a 
convocazione con ordine del giorno prot. n. 3365 del 12/8/2020, recapitata ai Sigg. Consiglieri via e-
mail, si riunisce in modalità a presenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, presso 
l’aula magna della sede centrale, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2) Calendario dell’A.S. 2020/2021 e date dei primi giorni di scuola; 
3) Orario delle lezioni dei primi e ultimi giorni dell’A.S. 2020/2021;  
4) Orari delle lezioni A.S. 2020/2021;  
5) Partecipazione al bando: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
– Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
6) Acquisizione a bilancio dei fondi relativi al progetto “A ognuno il suo strumento” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici; 
7) Variazione di bilancio per fondi relativi al progetto “A ognuno il suo strumento” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
VIIC87300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003365 - 12/08/2020 - A19b - OO.CC. Convocazion - U degli 
allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 
19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici; 
8) Variazioni al P.A. 2020;  
9) Surroga membro Consiglio dii Istituto; 
10) Comunicazioni del Presidente. 
 
Consiglieri presenti e assenti: 
 
CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE presente dalle 

ore 
assente dalle 
ore 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


Bertoldo Maria Alessandra  X   
Bogoni Donata X    
Bogoni Paolo X    
Bonazzi Beatrice X    
Cenci Paolo X    
Colangelo Amleto  X   
Crivellaro Mara X    
De Grandi Patrizia X    
De Sarno Carmela X    
Meggiorin Silvia  X   
Montagna Maica X    
Mori Matteo X    
Pastrello Maria X    
Peruzzo Daniela X    
Sguotti Sante  X 

Dimissionario 
   

Soldà Elisa X    
Stella Nicoletta X    
Toninello Patrizia X    
Zavattiero Maria X    
 
Presiede la Presidente Mara Crivellaro; verbalizza il Segretario Paolo Bogoni. 
Constatato il numero legale dei presenti (15), alle ore 18:20 la Presidente apre la seduta. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
DELIBERA N. 35/7 
 
2) Calendario dell’A.S. 2020/2021 e date dei primi giorni di scuola; 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio, 
valutato il contenuto della Delibera Regionale, 
sentita la relazione della Dirigente, 
dopo adeguato confronto, 
con voto palese unanime APPROVA il Calendario scolastico per l’a.s. 2020/21 con le date e i progetti 
dei primi giorni di scuola per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, come proposto e indicato. 
Nessun contrario. Nessun astenuto. 
 
Delibera n. 36/7 

 
3) Orario delle lezioni dei primi e ultimi giorni dell’A.S. 2020/2021 
  
OMISSIS 
 
Non essendoci altri interventi, 
il Consiglio, 
sentite la relazione e le proposte della D.S., 



con voto palese unanime, APPROVA le gli orari delle lezioni dei primi e ultimi giorni dell’a.s. 2020/21 
secondo quanto indicato. 
Nessun contrario. Nessun astenuto. 
 
Delibera n. 37/7 
 
4) Orari delle lezioni A.S. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
sentita la proposta della Dirigente Scolastica 
APPROVA, con voto palese unanime, il mantenimento degli orari delle lezioni in vigore in ogni ordine 
di scuola anche nell’A.S. 2020/2021. 
 
Delibera n. 38/7 

 
5) Partecipazione al bando: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
– Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio, 
sentita la relazione della D.S., 
dopo attenta valutazione, 
con voto palese unanime approva l’adesione al bando Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 19146 – Supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici con il 
progetto “A ognuno il suo strumento”. 
Nessun contrario. Nessun astenuto. 
 
DELIBERA n. 39/7  

 
6) Acquisizione a bilancio dei fondi relativi al progetto “A ognuno il suo strumento” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici  
 

OMISSIS 
 
 
Il Consiglio, 



sentita la relazione della D.S., 
dopo attenta valutazione, 
con voto palese unanime approva l’acquisizione a bilancio dei fondi del progetto “A ognuno il suo 
strumento”, pari a 13.176,47 euro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici . 
Nessun contrario, nessun astenuto. 
 
DELIBERA n. 40/7  
 
7) Variazione di bilancio per fondi relativi al progetto “A ognuno il suo strumento” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 19146 – 
Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio, 
sentita la relazione della D.S., 
dopo attenta valutazione, 
con voto palese unanime approva la variazione di bilancio per i fondi del progetto “A ognuno il suo 
strumento”, Avviso 19146 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici - pari a 13.176,47 euro con la creazione dell’Aggregato 
A.3.5.  
Nessun contrario, nessun astenuto. 
 
DELIBERA n. 41/7  
 
8) Variazioni al P.A. 2020;  
 

OMISSIS 
 
 9) Surroga membro Consiglio di Istituto; 
      
OMISSIS 
 
10)Comunicazioni  
 
OMISSIS 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19:15. 
Il presente verbale è composto da n.5 (cinque) pagine. 
 
       Il Segretario 
        Paolo Bogoni 

       La Presidente del Consiglio di Istituto 
               Mara Crivellaro 



 
 

 


