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Verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto 27 novembre 2020 

 

Il giorno venerdì 27 novembre 2020 alle ore 18.15, si riunisce a distanza in modalità sincrona, 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. PTOF: approvazione aggiornamento a.s. 2020/2021;  

3. Delibera “Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri”;  

4. Delibera adesione Programma Erasmus +;  

5. Delibera criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza;  

6. Delibera assunzione in bilancio fondi D.L. n. 137/2020 art. 21 c. 3;  

7. Delibera variazioni al Programma Annuale 2020; 

8. Delibera funzionamento degli uffici di segreteria su 6 giorni – mesi luglio e agosto; 

9. Delibera chiusura prefestivi.  

 

 

 

Componenti: 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

 



Docenti 

LUPATTELLI Simone (assente) 

PROIETTI Cinzia (presente)  

BASSETTI Anna (presente)  

GENTILE Katia (presente)  

FORTUNA Ornella (assente)  

TURCHETTI Alessandra (presente)  

MAURO Antonella (presente)  

ORONI Maria Laura (presente) 

 

Genitori 

STEFANONI Emanuela (presente) 

PISA Paola (assente) 

DE LUCA Vincenzo (presente)  

TEDESCHI Carlo (presente) 

BONATESTA Alessandro (assente) 

FABBRI Cristian (presente) 

TARANTA Marco (presente) 

STEFANONI Barbara (presente) 

 

ATA 

DE SANCTIS Paola (presente) 

MACCHIONI Sandra (assente) 

 

Punto 1 

 

Il Presidente apre la seduta e viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione 

delle presenze. Risultano assenti i seguenti componenti: prof. S. Lupattelli, prof.ssa O. Fortuna, sig.ra 

P. Pisa, sig. A. Bonatesta, sig.ra S. Macchioni (Allegato 1). 

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le 



componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio  

d'Istituto, tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 1 

 

Punto 2 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, l'aggiornamento del PTOF   

a.s. 2020/2021 

Delibera n. 2 

 

Punto 3 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera del “Protocollo per 

l’accoglienza degli alunni stranieri”. 

    Delibera n. 3 

 

Punto 4 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per l'adesione al 

“Programma Erasmus +” 

Delibera n. 4 

 

Punto 5 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per i “Criteri di 

precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza”  

Delibera n. 5 

 



Punto 6 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per l'assunzione in 

bilancio dei fondi del D.L. n. 137/2020 art. 21 c. 3. 

Delibera n. 6 

Punto 7 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per le variazioni al 

Programma Annuale 2020. 

Delibera n. 7 

 

Punto 8 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per il 

funzionamento degli uffici di segreteria su 6 giorni – mesi luglio e agosto; 

Delibera n. 8 

 

Punto 9 

… OMISSIS … 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la delibera per la chiusura dei  

prefestivi. 

Delibera n. 9 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20 

 

 

 

La segretaria verbalizzante                                              Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

Ins. Bassetti Anna                                                                     Stefanoni Emanuela            

 


