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       Verbale n. 5 del 18 maggio 2021 
 
Il giorno 18 maggio 2021, alle ore 18:00, in modalità “a distanza” tramite l’applicativo Meet della G-

Suite di Google, si è regolarmente riunito il Consiglio di Istituto (convocazione del 11/05/2021 prot. 

4370/D1). 

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente: 
 

n. COGNOME E NOME COMPONENTE Presente Assente Ingressi 
ritardo/ uscite 

anticipate 

1 ROSSETTI GIOVANNI Dirigente scolastico X   
2 BOCCARDO ELISABETTA Docente X   
3 BODINI LOREDANA Docente  X  
4 BONETTO MAURA Docente X   
5 BRIGNONE MONICA Docente X   
6 DE ROCCO MARIA TERESA Docente X   
7 PEIRANO EMANUELA Docente X   
8 SCHIFFO LUIGI Docente X  Uscita dopo il 7° 

punto all’OdG 

9 SUPPO LORELLA Docente X   
10 MARTINO MARIA A. A.T.A. X   
11 BASILE FRANCESCA Genitore X   
12 BONINO CLAUDIA Genitore X   
13 COSENTINO PIER PAOLO Genitore   Collegato dalle 

ore 18:35 

14 DI MAURO DAVIDE Genitore X   
15 FEDRIGO GISELLA DINA Genitore X   
16 FILANNINO LUCA Genitore  X  
17 MAIORANO MASSIMO Genitore X   
18 SALVAGNO ELENA Genitore X   

 
 
Assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente sig. Massimo Maiorano. 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa  Maria Teresa De Rocco  
Partecipa alla riunione la DSGA sig.ra Mina Notarfrancesco              
Accertata l’esistenza del quorum il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio d’Istituto e si 
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Conto Consuntivo 2020 

3 Radiazione residui attivi 
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 Punto 1: Approvazione verbale precedente 

Si procede all’approvazione del verbale n 4 del 23 febbraio 2021. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 100 
 

 Punto 2:  Conto Consuntivo 2020 

 La DSGA Mina NOTARFRANCESCO espone il Conto Consuntivo 2020: segnala in particolare le 

avvenute spese per il potenziamento della DAD e l’acquisto delle LIM. Conferma che il Conto 

Consuntivo è stato chiuso rispettando il programma annuale e anche i Revisori dei Conti hanno 

espresso parere favorevole. In seguito non sono intervenute ulteriori modifiche. 

  
Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 101 

 

 Punto 3: Radiazione residui attivi 

Con riferimento al Programma annuale e al Bilancio 2021 il D.S. Comunica che una parte dei 
finanziamenti per la gestione dei PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” del 2017 e 
“Potenziamento Cittadinanza Europea” del 2018 non verranno erogati. Essendo crediti inesigibili 
(totale di € 7721) si deve procedere alla loro radiazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 102 

  

 Punto 4: Modifiche al P.A. 2021 

La DSGA comunica e illustra le variazioni di bilancio al P.A. descritte nella tabella allegata. 

 

 

4 Modifiche al P.A. 2021 

5 Discarico inventariale per furti avvenuti presso la scuola Gramsci 

6 Centri Estivi 2021 – richiesta del Comune di Collegno di utilizzo dei locali scolastici 

7 Variazione regolamento di Istituto. 

8 P.O.N. - Avviso Pubblico per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza covid-19” 

9 Comunicazioni del D.S. 
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N. 

MODIFICA 

DEL ENTRATA OGGETTO CIRCOLARE IMPORTO 
USCITA 

1 19/02/2021 3.01.02 Finanziamento per 

integrazione alunni HC 

periodo 

gennaio/agosto 2021 

maggior 

accertamento 

 € 290,00  A03-02   DIDATTICA/Materiali 

per alunni HC 

2 19/02/2021 3.06.07 Finanziamento per 

formazione personale 

docente a.s. 

2020/2021 per il 

tramite della scuola 

polo Erasmo da 

Rotterdam. ACCONTO 

maggior 

accertamento 

 € 811,00  P04  PROGETTI PER 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE 

3 19/02/2021 12.01.01 Interessi maturati sul 

conto corrente 

bancario anno 2020  

maggior 

accertamento 

 € 0,02  A02-09   FUNZIONAMENTO 

AMM./Manutenzione    

fotocopiatrici 

4 11/03/2021 8.05 Restituzione  per 

erroneo versamento 

da parte della scuola 

maggior 

accertamento 

 € 185,22  P04-01  FORMAZIONE e 

AGGIORNAMENTO  PERSONALE 

DOCENTE 

5 29/03/2021  Finanziamento per 

acquisto defibrillatore 

et similia - nota Miur 

7144 del 25/3/2021 

maggior 

accertamento 

 € 

1.000,00  

A03-12  DIDATTICA/Risorse 

finalizzate all'acqusto di DAE e 

similia 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 103 

 

 Punto 5: Discarico inventariale per furti avvenuti presso la scuola Gramsci 

Si porta a conoscenza del Consiglio che nel Plesso Gramsci sono avvenuti in momenti differenti alcuni 
furti in cui sono stati asportati notebook e monitor interattivi, parte dei quali sono stati recuperati. 
Restano soggetti a discarico inventariale 1 notebook e 1 monitor interattivo. 
Segue un momento di confronto sul sistema di antifurto e sulle modalità di controllo dell’edificio ed 
emerge la proposta, già inoltrata al Comune da parte del Dirigente di richiedere l’installazione di 
videocamere in alcune zone strategiche. La risposta è stata negativa per motivi legati alla privacy. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 104 

 

 La DSGA lascia la riunione alle ore 18:15. 
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 Punto 6: Centri Estivi 2021 – richiesta del Comune di Collegno di utilizzo dei locali 

scolastici 

Come lo scorso anno il Comune chiede la disponibilità dell’utilizzo di una parte limitata dei locali della 
Gramsci dal 14 giugno 2021 al 27 agosto 2021 per le attività di Centri Estivi. Il Dirigente legge e 

illustra la delibera già inviata lo scorso anno alla quale vengono apportate le modifiche e di cui 

si allega copia. 
  

Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 105 

 

 Punto 7: Variazione regolamento di Istituto 

Il D.S. in seguito ad eventi verificatisi a scuola propone una variazione del regolamento d’Istituto 
relativa a: 

 Comportamenti nei confronti degli adulti e delle strutture: accertata sottrazione di materiale 

scolastico 

 Comportamenti nei confronti dei compagni: sottrazione di materiali e oggetti personali 

In aggiunta alla semplice segnalazione alla famiglia e restituzione o risarcimento come previsto fino 
ad ora, il nuovo procedimento dovrà prevedere i seguenti ulteriori provvedimenti: convocazione del 
Consiglio di Classe ed eventuale sospensione fino ad un massimo di 15 giorni. 
  

Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 106 

 

 Punto 8: P.O.N. - Avviso Pubblico per la “Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19” 

 

Il D.S. illustra il Piano Scuola Estate 2021 che prevede: 
- DL 41/2021 per cui sono stati assegnati in data 14 maggio 2021 € 13854,65. Le modalità di 

utilizzo dei fondi sono espresse nelle note 643 d3l 27/04 e 11653 del 14/05 e prevedono un 

periodo da fine anno scolastico a dicembre 2021. Son previste tre fasi, una a giugno, una a 

luglio-agosto e una a inizio settembre. La decisione spetta al Collegio Docente al quale si 

proporrà, dopo una valutazione della situazione attuale, di partecipare alla fase di settembre.  

- PON che dovrà essere elaborato e inviato entro il 21/05 con l’approvazione dei seguenti 

documenti  

1. bilancio consuntivo 
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2. Approvazione del Collegio Docenti 

3. Approvazione del Consiglio d’Istituto 

Il D.S. mette a conoscenza dei criteri automatici che vengono utilizzati per l’assegnazione 

specificando che il 70% verrà dato alle regioni con maggiori necessità, l’11% a regioni del centro 

Italia e il 20% a 10 regioni tra cui il Piemonte. La quota massina sarà quindi di € 100000. Per quanto 

riguarda il PON elaborato sono stati previsti 19 moduli che in previsione del dimensionamento 

saranno divisi proporzionalmente in 7 moduli alla Gramsci e 12 alla Don Minzoni. 

- DM 48/2021relativi ad una cifra a pioggia di € 40 000 000 non si sa ancora nulla.  

Il Consiglio approva all’unanimità 
DELIBERA n. 107 

 

 

 Punto 9: Comunicazioni del D.S. 

Il D.S. procede con le seguenti comunicazioni: 

 In seguito al dimensionamento nei mesi di settembre, ottobre e novembre non verrà 

convocato il Consiglio d’Istituto 

 I Dirigenti verranno incaricati verso fine luglio 

 Il nuovo anno scolastico potrebbe iniziare il 13 settembre 2021 

 La Sig.ra Fedrigo chiede chiarimenti in merito al diario del prossimo anno. Per quanto 

riguarda i nuovi diari il Plesso Don Minzoni ha confermato la sponsorizzazione della ditta 

Inalpi mentre per il Plesso Gramsci si intendono accettare gli sponsor offerti dalla tipografia 

cui fa riferimento. 

Nulla da aggiungere. 

La seduta termina alle ore 19,15 

 

Il Presidente Sig. Massimo MAIORANO               ________________________________ 

Il Segretario Prof.ssa Maria Teresa DE ROCCO     ________________________________ 
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