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DELIBERA N. 44 

SEDUTA DEL 29/06/2021 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventuno alle ore 17.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto tramite la piattaforma Google Meet, essendo 

tuttora sospese, causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare il Primo punto all’O.d.g . 

Variazioni al programma annuale 

Il DSGA relaziona la Variazione al programma annuale. 

Il consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.34 in data 15/02/2021;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Variazioni al 30 Giugno; 

delibera all’unanimità di apportare le seguenti variazioni al programma annuale: 

Aggr Voce sottov Descrizione Entrate Spese 

3 1 0 Dotazione ordinaria- Finanz Revisori dei Conti  2356,63 A1 -   2356,63 

5 2 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - 
Provincia vincolati – Finanz. Mater. Consumo 

5600,00  A2 -      5600,00 

5 5 0 Finanziamenti da Altre Istituzioni – Tiroc. Univ 820,00 A3 -        820,00 

6 10 0 Altri Contributi da privati - Corsi 5950,00 A3 -      5950,00       

8 2 0 Rimborsi, recuperi e restituzioni da 
Amministrazioni - PNF 

9170,00 P4 -       9170,00 

12 2 0 Interessi da Banca d’Italia 0,08 A1-             0,08              

   la Segretaria        il Presidente  

        Rosamaria Di Martino         Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N. 45 

SEDUTA DEL 29/06/2021 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventuno alle ore 17.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto tramite la piattaforma Google Meet, essendo 

tuttora sospese, causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la prima Mozione d’ordine 

Erogazione volontaria liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento  (per  le classi prime) 

dell’offerta formativa fino RIDURRE  L’IMPORTO FINO a € 90 + € 10 spese per l’istruzione scuola 

secondaria di secondo grado (assicurazione, ecc.) 

 

Delibera all’unanimità dei presenti  

 

Che l’ Erogazione volontaria liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento  (per  le classi 

prime) dell’offerta formativa fino sia così fissata IMPORTO max FINO a € 90 + € 10 spese per 

l’istruzione scuola secondaria di secondo grado (assicurazione, ecc.) 

 

   la Segretaria        il Presidente  

        Rosamaria Di Martino         Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N. 46 

SEDUTA DEL 29/06/2021 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventuno alle ore 17.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto tramite la piattaforma Google Meet, essendo 

tuttora sospese, causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la prima Mozione d’ordine 

Mozione d’ordine 2 Utilizzo risorse piano scuola 

La scuola ha a disposizione € 20.000,00 dal Piano Scuola, la Dirigente presente due proposte di 

investimenti al C.I.: 

1. Offrire ai ragazzi certificazione linguistica o ECDL gratuitamente 

2. Creare spazi di studi autonomi e per l’accoglienza dei ragazzi 

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità dei presenti di: 

 Offrire ai ragazzi certificazione linguistica o ECDL gratuitamente 

 Creare spazi di studi autonomi e per l’accoglienza dei ragazzispazi attrezzati per la 

socializzazione nelle diverse sedi. 

 

   la Segretaria        il Presidente  

        Rosamaria Di Martino         Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 

 

 

 


