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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N. 3 

 
 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) del mese di febbraio, alle ore 18:40, nell’aula 
della classe 1D della Sede Centrale dell’Istituto “Ramiro Fabiani” a Barbarano Mossano in via  
IV Novembre 82/84, in seguito a convocazione con ordine del giorno prot. n. 593 del 
04/02/2020, recapitata ai Sigg. Consiglieri, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Variazioni al Programma Annuale 2020; 
3) Radiazione di residui attivi; 
4) Regolamento esperti esterni; 
5) Delibere per il Bando 2020 della Borsa di Studio “Franco Tonello”; 
6) Adesione alle reti a.s. 2019/2020; 
7)   Raccolta fondi per “Penny School”; 

       8)  Delibera relativa alle donazioni pervenute; 
       9)  Versamento del contributo volontario 2019/2020: rendicontazione; 
       10)Comunicazioni del Presidente. 
 
Consiglieri presenti e assenti: 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE presente 
dalle ore 

assente 
dalle ore 

Bonazzi Beatrice X    
Cenci Paolo X    

Colangelo Amleto X   19:21, dal 6° odg 

Crivellaro Mara X    
De Grandi Patrizia X    
Montagna Maica X    

Mori Matteo  x   
Soldà Elisa X    

Bertoldo Maria Alessandra X    
Bogoni Donata X    
Bogoni Paolo X    

De Sarno Carmela X    
Meggiorin Silvia X    
Peruzzo Daniela X    
Stella Nicoletta X    
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Toninello Patrizia X    
Sguotti Sante X     

Zavattiero Maria X    
Pastrello Maria X    

 
Presiede la Presidente Mara Crivellaro, verbalizza il Segretario Paolo Bogoni. 
E’ presente, per gli aspetti contabili, la D.S.G.A. Maria Lucia Dinoto. 
Constatato il numero legale dei presenti (18), alle ore 18:45 la Presidente apre la seduta. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
OMISSIS 
 
lI Consiglio, 
VISTO il verbale fatto pervenire anticipatamente via mail a tutti i Consiglieri; 
PRESO ATTO che non sono emerse richieste di modifiche o integrazioni;  
 
con votazione palese, approva all’unanimità il verbale della seduta dell’8/1/2020; nessun 
astenuto e nessun contrario 

 
Delibera n. 10/3 
 
La Presidente chiede al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 8 dell’o.d.g. Il Consiglio 
con voto palese esprime parere favorevole all’unanimità. 
 
8) Delibera relativa alle donazioni ricevute 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
SENTITA la relazione della D.S.G.A relativamente alle nuove donazioni;  
ASCOLTATE le precisazioni della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
DOPO breve discussione; 
 
con votazione palese, delibera all’unanimità di accettare le donazioni indirizzate alla Scuola 
dell’infanzia “San Giuseppe” di Villaga (LIM + libri) e di rivedere la precedente accettazione 
(delibera 8/2 dell’8/01/2020) relativamente agli schermi/video  per computer per la Scuola 
secondaria di primo grado di Albettone, che vengono rifiutati in quanto obsoleti e non 
utilizzabili e quindi restituiti al donatore. Nessun astenuto e nessun contrario. 
 
Delibera n. 11/3 

 
2) Variazioni al Programma Annuale 2020 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio, 
ASCOLTATA la relazione della D.s.g.a.; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
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con voto palese, all’unanimità delibera di approvare le variazioni al Programma Annuale 2020 
per effetto delle quali lo stesso risulta variato di € 3.920,47 in aumento, come da decreto prot. 
n. 724 C/14 del 10/02/2020 allegato al presente verbale. 
 
Delibera n. 12/3 
 
 
3) Radiazione di residui attivi 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della D.s.g.a.; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, all’unanimità delibera di approvare le radiazioni di residui attivi nel 
Programma Annuale 2020, come da decreto prot. n. 728 C/14 del 10/02/2020 allegato al 
presente verbale, per effetto delle quali lo stesso risulta variato di: 
 
€ 202,99 in diminuzione aggregato Z01 – Risorse da programmare 
 
Nessun astenuto, nessun contrario. 
 
Delibera n. 13/3 
 
 
4) Regolamento esperti esterni 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
DOPO breve confronto; 
 
con voto palese, all’unanimità delibera di approvare il Regolamento esperti esterni, come da 
documento allegato al presente verbale. Nessun astenuto, nessun contrario. 
 
Delibera n. 14/3 
 
5) Delibera per il Bando 2020 della Borsa di Studio “Franco Tonello” 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la proposta della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
DOPO breve confronto; 
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con voto palese, all’unanimità delibera di fissare la data del 15 maggio 2020 come termine 
ultimo per la presentazione della candidatura degli alunni meritevoli per concorrere alla 
Borsa di Studio “Franco Tonello”, come da Convenzione con l’Associazione LabCum e i Comuni 
di Barbarano Mossano, Villaga e Albettone. Nessun astenuto, nessun contrario. 
 
Delibera n. 15/3 
 
19:21: esce il Consigliere Colangelo Amleto. 
Il Consiglio è ora composto da 17 Consiglieri presenti.  
 
6) Adesione alle reti a.s. 2019/2020 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
DOPO breve confronto; 
 
con voto palese, all’unanimità approva l’adesione alle reti per l’a.s. 2019/2020 come da elenco 
allegato al presente verbale. 
 
Delibera n. 16/3 
 
 
7) Raccolta fondi per “Penny School” 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATE le informazioni fornite dalla Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, all’unanimità approva la raccolta di fondi a scopo di beneficenza per la 
“Penny School” che verrà realizzata in occasione dell’incontro con il prof. Eraldo Affinati, 
aperto alla comunità, che avrà  il giorno 24 aprile 2020 presso il Teatro Berico. Nessun 
astenuto, nessun contrario. 
 
Delibera n. 17/3 
 
9) Versamento del contributo volontario 2019/2020: rendicontazione 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio prende atto della rendicontazione presentata.  
 
10) Comunicazioni del Presidente 
 
OMISSIS 
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La riunione ha termine alle ore 19:55 . 
Il presente verbale è composto da n. 5 pagine. 
 
         Il Segretario       Il Presidente 
        Paolo Bogoni                   Mara Crivellaro 


