
          

 

Verbale N 19 

Convocazione Consiglio D’Istituto della 16 Dicembre 2020 Modalità di 

collegamento video conferenza con piattaforma Google- Meet 

 

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 16.00, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1.Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Approvazione aggiornamento piano digitale; 

3. Variazione bilancio; 

4. Proposta calendario di chiusura giorni prefestivi per uffici di segreteria; 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

Sono presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza, da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i Consiglieri componenti genitori : Sorrenti Luigi, Di Blasi Vincenzo, 

Crocellà Giuseppe. 

 Componente docenti: Nobile Lea , Marcinnò Rosalba, Guarino Daniela,Cannizzo Rosetta ,  

Fratantonio Concetta , Nobile Aurora, Brillantino Francesca. 

Il D.S.G.A. Pampallona C. 

Il Dirigente Scolastico Adele Puglisi 

Costatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla lettura del 

verbale della seduta precedente il quale è approvato all’unanimità. 



Si passa quindi il secondo punto all’O.d.G.: Approvazione aggiornamento piano digitale. 

L’insegnante Fratantonio Concetta porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto, le modifiche 
apportate al piano alla D.D.I.  facendo visionare i nuovi punti aggiunti nel regolamento 
condividendo lo schermo  con tutti i membri . Sentita la relazione e preso atto della correttezza e 
trasparenza delle procedure adottate il Consiglio  approva all’unanimità l’aggiornamento del piano 
digitale.( Del. n 61 ) 

Terzo punto all’O.d.G.: Variazione bilancio. 

Il D.S.G.A. espone al Consiglio di Istituto le variazioni di bilancio fatte fino ad oggi  da apportare al 

Programma Annuale.  Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva, all’unanimità, le variazioni di 

bilancio . ( DEL N°62) 

4. punto all’O.d.G. : Proposta calendario di chiusura giorni prefestivi per uffici di segreteria. 

Il Dirigente Scolastico propone la chiusura degli uffici amministrativi nei giorni prefestivi n in 

concomitanza con la sospensione delle attività didattiche; i giorni prefestivi proposti sono:  

    LUNEDI’ 7 DICEMBRE 2020; 

•  GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 2020; 

•  GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020; 

•  SABATO 2 GENNAIO 2021; 

•  MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021; 

•  SABATO 3 APRILE 2021; 

•  SABATO 24 E 31 LUGLIO 2021; 

•  SABATO 7/14/21/28 AGOSTO 2021. 

Il Consiglio ascoltato la proposta approva la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni su detti. 

( DEL.N°63) 

5 punti o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente. 

Il Dirigente comunica al Consiglio che il primo piano del Plesso S.D.S. è stato pulito e sistemato e 

quindi è pronto per accogliere le 6 classi che devono trasferirsi dal Plesso Autonomia. 

Il Dirigente rileva che tale riordino non è stato semplice anche perché la Dirigente Satariano ha 

lasciato all’interno dell’edificio tutti i suoi materiali e arredi quindi si è dovuto fotografare e creare 

un catalogo dettagliato  di  tutti i materiali  per poi  riporli  in una classe, escluso le LIM perché 

materiale fragile e si potrebbero danneggiare durante lo spostamento. 



Martedì 17 novembre saranno trasferiti gli arredi delle classi quarte e giovedì 19 novembre gli 

alunni di queste classi inizieranno a frequentare nel plesso S.D.S.; nel pomeriggio di giorno 19 gli 

arredi delle classi terze saranno trasferiti e sistemati in modo che gli alunni di queste cassi, sabato 

21 novembre, potranno frequentare nel nuovo plesso. L’accoglienza di queste 6 classi sarà fatta 

dai rappresentanti dei genitori interessati e sarà invitata l’assessore Mancuso. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere la seduta è sciolta alle ore 19.30. 

 

 

  Il Segretario verbalizzante                                                              Il Presidente del C. di Istituto 

       Ins : Nobile Aurora                                                                             (Dott. Luigi Sorrenti) 


