
 VERBALE N. 3 DEL 29 GIUGNO 2020 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 giugno alle ore 17.00 in videoconferenza si è riunito              

il Consiglio d’Istituto 

Presiede la riunione la Presidente sig.ra Elisabetta Botto Poala che, constatata la            

presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da            

segretaria la prof.ssa Monica Iolanda Mensi. 

Risultano assenti, per la componente genitori, la sig.ra Ponzone Diana, per la            

componente ata la sig.ra Cerrotta Anna e la sig.ra Giunta Rosalia e, per la              

componente alunni, Brullo Simone, Avitabile Elisa e Bortoloni Alberto. 

Si procede all’esame dell’ODG: 

1) Approvazione Conto Consuntivo 2019; 

2) Variazione di bilancio; 

3) Tavolo di discussione su ripartenza a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N.1/2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

esaminato il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019, sulla base delle           

risultanze del giornale di cassa, riportante le riscossioni e i pagamenti suddivisi per             

competenza e relativi residui (documento allegato al presente verbale, inviato per           

presa visione ai consiglieri), sentita la relazione della DSGA, sig. Tricerri, che illustra il              

grafico delle Entrate e delle Spese, riportante un’analisi a consuntivo delle principali            

voci contenute, in particolare le spese, le cui destinazioni riguardano principalmente           

l’acquisto di servizi per l’utilizzo di terzi, il personale e l’acquisto di beni di              

investimento strumentali all’attività didattica, specie per quella a distanza e per i            

dispositivi digitali. 

 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo 2019. 

Allegato 1. 

 

DELIBERA N.2/2020 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con riferimento alle variazioni al programma approvate il 19/11/2019, la DSGA fa            

presente che le suddette riguardano scostamenti dell’eseguito in positivo rispetto          

all’approvato, in quanto molte attività didattiche curricolari ed extra-curricolari sono          

state realizzate solo parzialmente, per la sospensione forzata, negli ultimi mesi, dell’            

attività scolastica in presenza. 

Vista la relazione della verifica del Programma annuale dei Revisori dei Conti  

all’unanimità 

DELIBERA 

l’approvazione delle Variazioni di bilancio e ne ordina la pubblicazione nella           

piattaforma ministeriale che renderà visibile il documento su scuole in chiaro 

Allegato 2 

DELIBERA N.3/2020 

La Dirigente, dott. Maria Teresa Barisio illustra le ipotesi della Ripartenza delle attività             

didattiche, in base alle proposte scaturite dai tavoli di lavoro organizzati dai docenti             

della scuola, conformemente alle linee guida del Ministero e alle indicazioni del            

Comitato Tecnico Scientifico per il mantenimento del distanziamento sociale nelle aule           

e nei luoghi comuni, all’interno dell’Istituto. La proposta riguarda la ripresa a            

settembre della didattica in presenza per tre giorni a settimana, con unità orarie di              

quarantacinque minuti l’una e una prosecuzione della didattica a distanza per i restanti             

giorni della settimana, ponderando accuratamente la distribuzione degli insegnamenti         

delle discipline, con particolare attenzione alle materie di indirizzo.I giorni in cui si             

svolgerà la DAD saranno due (mercoledì e venerdì per il Liceo Artistico e l’Istituto              

Tecnico Economico, martedì e giovedì per il Liceo Alberti). Le singole classi saranno             

suddivise in due gruppi e lavoreranno, laddove possibile, con docenti di discipline            

affini, al fine di svolgere i percorsi interdisciplinari predisposti dal Consiglio di classe             

(nodi), ovvero per discipline integrate sviluppando in maniera non ripetitiva e più            

approfondita il "programma". 

Per il Liceo Artistico e per l’Istituto Tecnico Economico si propone il rientro a scuola il                

martedì, il giovedì e il sabato, quest’ultimo per sostituire i rientri pomeridiani,            

normalmente previsti. 

Per il Liceo Alberti si propone il rientro il lunedì, il mercoledì e il venerdì.  

Si prevede anche una formazione specifica sulla DAD per i nuovi docenti a             

settembre, sulla base delle proposte del tavolo per la ripartenza riguardante la            

formazione e la programmazione annuale interdisciplinare, che saranno sottoposte         

all’approvazione del prossimo Collegio dei Docenti. 

In attesa della redazione del documento per la Ripartenza  



DELIBERA 

l’approvazione delle proposte suddette. 

 

 

 

Null’altro da deliberare, letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è             

tolta alle ore 18:30. 

            Il segretario                                                               Il Presidente 

      Monica Mensi                                                        Elisabetta Botto Poala 


