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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N° Verbale 9 

Anno Scolastico 2019/2020 

Data 25 giugno 2020 

Luogo Piattaforma Google Meet 

Ora inizio 17:30 

Ora fine 19:30 

Ordine del giorno 1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Adesione per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con 

capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento 
congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo 
quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il 
SERVIZIO DI CASSA a favore delle Istituzioni scolastiche; 

3. Conto consuntivo E.F. 2019; 
4. Variazioni di bilancio al 17/06/2020 (verifica al Programma Annuale 2020); 
5. Criteri per la formazione classi; 
6. Calendario scolastico 2020/2021; 
7. Integrazione PTOF, a.s. 2020/2021: Frutta nelle scuole, Latte nelle scuole, 

Salus per scholam; 
8. Varie ed eventuali. 

Verbalizzazione Genitore: Ariana De Luca 

Presenti Presidente: Maria Pia Ruo 

Componente docenti: Fabio Di Natale, Raffaella Miscioscia, Teresa 
Talarico, Rosaria Busiello, Mariapia Zizzi, Sara Piovan, Lucia 
Pomettini 

Componente genitori: Giancarlo Laino, Diego Siano, Silvia Serio, 
Arianna De Luca. 

Assenti Componente docenti: Leandro Urzetta. 

Componente genitori: Livia Leonardi, Anna Ripullone, Andrea Moneca. 



 È presente la Collaboratrice del D.S., Daniela Montanucci e la 
D.S.G.A. Paola Pietrolati 

PUNTO 1 O.d.G.  Approvazione del verbale precedente 
Omissis 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
PUNTO 2 O.d.G. Adesione per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila 

il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento 
congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo 
quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto 
il SERVIZIO DI CASSA a favore delle Istituzioni scolastiche 

Omissis 
Delibera n. 27 – Il Consiglio d’Istituto preso atto della relazione del 
Dirigente Scolastico; visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; visti gli 
artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 
agosto 2018; visti gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
consentono, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, di stipulare 
contratti a carattere generale e normativo, nell’ambito dei quali è possibile 
acquisire prestazioni mediante specifico e successivo contratto attuativo; 
ritenuta la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda 
Rete di Scuole, quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di 
maggiore economicità e semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni 
scolastiche; visto l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 
129 del 28 agosto 2018, ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è 
decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione 
aderente; visto l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18; visto 
lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; delibera 
all’unanimità di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, 
con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento 
congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, 
ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio 
di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza 
della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la 
sottoscrizione del correlato accordo. 

PUNTO 3 O.d.G. Conto consuntivo E.F. 2019 
Omissis 

Delibera n. 28 – Il Consiglio d’Istituto sentito il parere favorevole della 
Giunta esecutiva; vista la documentazione predisposta dalla D.S.G.A.; visto il 
parere dei Revisori dei Conti espresso in data 10/06/2020, delibera 
all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2019. 

PUNTO 4 O.d.G. Variazioni di bilancio al 17/06/2020 (verifica al Programma Annuale 2020); 
Omissis 

Delibera n. 29 – Il Consiglio d’Istituto visto il parere favorevole della Giunta 
esecutiva delibera di apportare al Programma annuale 2020 le variazioni di 
bilancio al 17/06/2020, come analiticamente specificato nell’allegato e nei 
modelli F e G. 

Punto 5 O.d.G. Criteri per la formazione classi 
Omissis 

Delibera n. 30 – Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i seguenti criteri 
per la formazione delle classi prime: 



- equa distribuzione degli alunni D.A. e D.S.A.; 
- equa distribuzione in base all’età (con particolare attenzione al 

numero degli anticipatari); 
- equa distribuzione tra maschi e femmine; 
- equa distribuzione alunni NAI; 
- i gemelli, salvo parere contrario dei genitori, vengono divisi. 

Per quanto attiene specificatamente alla scuola Secondaria: 
- equa distribuzione in base al livello;  
- scelta della seconda lingua. 

PUNTO 6 O.d.G. Calendario scolastico 2020/2021 
Omissis 

In deroga al calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020/2021, il Consiglio 
d’Istituto decide all’unanimità la sospensione delle attività didattiche nei 
seguenti giorni: 15 e 16 febbraio 2021. 

PUNTO 7 O.d.G. Integrazione PTOF, a.s. 2020/2021: Frutta nelle scuole, Latte nelle scuole, 
Salus per scholam 

Omissis 
Delibera n. 31 – Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere favorevole del 
Collegio dei Docenti, delibera all’unanimità dei votanti aventi diritto al voto la 
proposta del Dirigente Scolastico di integrare il PTOF per l’a.s. 2020/2021 con 
il Progetto triennale Salus per Scholam, che includerà i progetti Frutta nelle 
scuole e Latte nelle scuole, e si dichiara favorevole alla costituzione di un 
eventuale rete di scopo in cui l’Istituto si presenti quale scuola capofila. 
 

PUNTO 8 O.d.G. Varie ed eventuali 
Omissis 

 


