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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.6

 Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 19.00 si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto in modalità 

videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019;

3. Adozione libri di testo Scuola Secondaria a.s. 2020/21; tetti di spesa;

4. Richiesta locali scolastici; 

5. Varie ed eventuali. 
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A Personale docente C Genitori 

1 Antolloni Rosita
X

1 Pomante
Alfonso

X

2 Cerolini Manuela X 2 Fulvi Ezio X

3 Conoci Salvatore x 3 Recchi Paola X

4 Gobbi Tiziana x 4 Scoppa Jessica X

5 Gabrielli Loredana
x

5 Mirasole
Giordano

x

6 Fratini Simona
X

6 Capozucca
Paloma

x

7 Gelosi Paola
X

7 DeSantis
Angelica*

X

8 Cioppettini Romina X 8 Gatto Moira X

B Personale A.T.A. D Dirigente
Scolastico

1 Marcatili
Antonella

X
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Presiede il sig. Pomante Alfonso.

Punto n. 1;
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  il verbale della seduta precedente. 
(Delibera n 1)
La consigliera Paoloma Capozucca si collega alle ore 18.45.
Punto n. 2;
Il D.S.G.A illustra al Consiglio le schede del  Conto Consuntivo 2019 (già inviate in visione unitamente alla
convocazione per la riunione del Consiglio) e riferisce quanto riportato nel verbale  N. 2020/001 del  15
giugno 2020 redatto dai  Revisori  dei  Conti  dell'ambito ATS n.  1 provincia di  MACERATA (in allegato al
presente verbale).
I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate
nel  corso  dell'esercizio  sulla  regolarità  della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale,  esprimono  parere
favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto.
Il  Dirigente  riferisce  al  Consiglio  che  anche  la  Giunta  Esecutiva  ha  dato  parere  favorevole  alla  sua
approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il Conto Consuntivo dell’anno 2019. (Delibera
n. 2)

Punto n. 3;
Il Dirigente informa il Consiglio che la Scuola Secondaria ha riconfermato per l’a.s. 2020/21 tutti i testi
scolastici  già  in  uso nel  corrente  anno scolastico e  illustra  la  tabella  relativa  evidenziando il  modesto
sforamento sul tetto di spesa.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare  il superamento  del tetto di spesa  previsto
per l’acquisto dei testi scolastici della Scuola Secondaria per l’a.s. 2020/21 cosi come riportata nella tabella
in allegato.  (Delibera n. 3)

Punto n. 4;
 Il  Dirigente, in merito alla richiesta delle palestre di entrambe le scuola primarie dell’istituto per l’a.s.
2020/2021, da parte dell’associazione Ginnastica Civitanova A.D.S.D, propone al Consiglio di procrastinare
la  risposta  di  un  mese  o  perlomeno  fino  a  quando non  si  conoscerà  l’organizzazione  per  l’avvio  del
prossimo anno scolastico.
Il  Consiglio,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera di  procrastinare  la  risposta alla  richiesta  dell’uso  delle
palestre delle suole primarie dell’ISC da parte dell’associazione Ginnastica Civitanova A.D.S.D  di almeno un
mese o a data da destinarsi in base alle informazioni certe circa l’organizzazione delle lezioni per l’a.s.
2020/21.  (Delibera n. 4)

Punto n. 5;
Il Dirigente informa il Consiglio che ancora non si conosce con precisione l’organizzazione per l’avvio del
prossimo anno scolastico.  In  questa  prima fase  le  amministrazioni  locali  dovranno inviare  i  dati  sulla
disponibilità dei locali, dati che verranno incrociati con quelli in possesso del MIUR per rilevare le criticità.

Essendo esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 20.15 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante
Sig. Alfonso Pomante                                                                                      Paola Gelosi
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