
1 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani” 
Via 4 Novembre, 82/84  -36048 BARBARANO MOSSANO (VI) 

  Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R 
http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it  P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it 

  

   
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N. 4 

 
 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno ventidue (22) del mese di maggio, alle ore 18:30, in 
seguito a convocazione con ordine del giorno prot. n. 1919 del 16/05/2020, recapitata ai Sigg. 
Consiglieri via email, si riunisce in modalità a distanza, tramite Meet di Google, 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) Versamento del contributo volontario e del contributo per la Scuola Senza Zaino 

2020/2021; 
4) Restituzione fondi per uscite didattiche e attività non utilizzati; 
5) Partecipazione al bando: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

6) Acquisizione a bilancio dei fondi relativi al progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” – realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 

7) Variazione di bilancio per fondi relativi al progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” – realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 
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Consiglieri presenti e assenti: 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE presente 
dalle ore 

assente 
dalle ore 

Bonazzi Beatrice X    
Cenci Paolo X    

Colangelo Amleto X    

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   

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 (17), alle ore 18:35 la Presidente apre la seduta. 
 
OMISSIS 
 
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 a maggioranza il verbale della seduta del 22/05/2020; 
astenuto Mori (in quanto assente alla seduta in questione); nessun contrario. 

 
Delibera n. 18/4 
 
2) Variazioni al Programma Annuale 2020 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
SENTITA la relazione della D.S.G.A relativamente alle variazioni al Programma Annuale;  
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ASCOLTATE le precisazioni della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
DOPO breve discussione; 
 
con votazione palese, delibera all’unanimità di approvare le variazioni di bilancio, come da 
decreto prot. n. 1999/C14 del 22/05/2020. Pertanto il bilancio risulta variato di euro 
69.311,80  in aumento. Nessun astenuto e nessun contrario. 
 
Delibera n. 19/4 
 
Con successiva votazione palese,  
il Consiglio delibera all’unanimità di far confluire la somma di euro 795,00, restituita dall’ex 
D.S.G.A., nell’aggregato di spesa A.1.1 Personale al lavoro. Nessun astenuto. Nessun contrario. 
 
Delibera 20/4 
 
 
3) Versamento del contributo volontario e del contributo per la scuola senza zaino 
2020/2021 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio, 
SENTITA la relazione della Dirigente;   
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, delibera all’unanimità che il contributo volontario per l’A.S. 2020/2021 venga 
chiesto a settembre 2020 confermando le quote già deliberate, fatta eccezione per gli alunni 
delle classi Senza zaino dalla seconda alla quinta per i quali verranno chiesti euro 40,00 
anziché 60,00. Nessun astenuto, nessun Contrario. 
 
Delibera 21/4 
 
 
4) Restituzione fondi per uscite didattiche e attività non utilizzati 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio di Istituto, 
SENTITA la relazione della Dirigente;   
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, delibera all’unanimità la restituzione dei fondi, con accredito sul conto 
corrente dei genitori entro il 31/08/2020, versati dai genitori per attività e iniziative non 
realizzate nell’A.S. 2019/2020 nel caso di bambini “grandi” delle scuole dell’infanzia, alunni 
delle classi quinte della scuola primaria e alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. Per gli alunni di tutte le altre classi i fondi costituiranno un credito individuale a 
disposizione per attività dello stesso tipo da realizzarsi nell’a.s. 2020/2021. I fondi saranno  
restituiti anche in casi particolari (ad esempio trasferimento), su specifica richiesta. Nessun 
astenuto. Nessun contrario. 
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Delibera 22/4 
 
 
5) Partecipazione al bando: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, all’unanimità, delibera di approvare la partecipazione al bando Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” – realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Delibera n. 23/4 
 
 
6) Acquisizione a bilancio dei fondi relativi al progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali interne” – realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, all’unanimità, delibera l’acquisizione a bilancio con creazione di un nuovo 
aggregato A.3.3. dei fondi relativi al progetto “Senza zaino: per una comunità digitale 
inclusiva” nell’ambito del programma Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 
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Delibera n. 24/4 
 
 
7) Variazione di bilancio per fondi relativi al progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali interne” – realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio,  
ASCOLTATA la relazione della Dirigente; 
CONSIDERATA la proposta all’unanimità della Giunta; 
 
con voto palese, all’unanimità, delibera la variazione di bilancio relativa al progetto “Senza 
zaino: per una comunità digitale inclusiva” nell’ambito del programma Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” – realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Pertanto il 
bilancio risulta variato in aumento di euro 13.000,00. 
 
Delibera n. 25/4 
 
OMISSIS 
 
La riunione ha termine alle ore 19:55 . 
Il presente verbale è composto da n. 7 pagine. 
 
         Il Segretario                                Il Presidente 
        Paolo Bogoni                                           Mara Crivellaro 


