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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 13 del 10/11/2020 

 

Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 17.00, in modalità telematica sincrona 

attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/consiglio_di_istituto_10novembre2020, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

AOO-0006943-II.1 del 07/11/2020, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 12 del 07 ottobre 2020). 

2. Finalizzazione contributi Unicef e afferenti al progetto “Scuola Amica” a.s. 2019/2020. 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente  X  

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente  X  

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente  X  

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

CARLINO Carla Genitore  X  

DAMIANI Antonella Genitore  X  

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore  X  

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  13 6  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e chiede di avviare la discussione del primo punto all’odg  
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1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 7 del 20/12/2019). 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 125 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

2) Finalizzazione contributi Unicef e afferenti al progetto “Scuola Amica” a.s. 2019/2020 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del Verbale n. 7, del 02/12/2019 recante: Fi-

nalizzazione dei contributi ricavati dal Natale 2019; 

CONSIDERATE  valide le motivazioni addotte; 

CONSIDERATE  le finalità educative del PTOF e valutato quanto definito nel PDM; 

RITENUTO  necessario potenziare la linea internet del plesso della Scuola Primaria “E.Tommasone” 

e della Scuola Secondaria “D.Alighieri” con la dotazione di complessivi 4 modem utili 

alla facilitazione della didattica mista;  

con 11 voti favorevoli = 2 contrari = astenuti, 
 

DELIBERA (n. 126) 

 

di utilizzare le somme raccolte in occasione del Natale 2019 per l’implementazione delle reti informatiche 

dei plessi dell’Istituto, con l’impegno a reintegrare le somme utilizzate qualora fossero previsti appositi 

finanziamenti da parte del MIUR.  

I Consiglieri si impegnano a verificare la presenza di eventuali documenti che vincolino la scuola alla 

contribuzione pro UNICEF.  

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Non essendovi altre comunicazioni, né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

    

 

IL PRESIDENTE 
avv. Massimiliano SCARANO 

 

 

IL SEGRETARIO 
ins. Giovanna SCIARRA 

 

 


