
 Verbale del Consiglio di Istituto del 13 maggio 2020 

 

Il giorno 13 maggio 2020 alle ore 15.30 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d' Istituto, 

convocato con nota Prot. .2276/-15 ddel 8/5/2020, per la discussione del seguente o.d.g:  

Sono presenti alla seduta: il Dirigente Scolastico, Prof. Dario Intorre;  

i genitori: Sig.ra Motta Simona, Tessaro Emanuela, Sanguineti Luigi, Sig.ra Schiavone Raffaella; 

i docenti: Prof.ssa Ascheri Maria Rosa, Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof.ssa Bottaro Alice, Prof. Capano 

Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof. Trombone Michele; 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia; 

gli studenti: Allocca Gabriele, Botta Davide, Condipodaro Samuele; 

Sono assenti alla seduta:  

per il personale A.T.A.: Sig.ra Pietropaolo Grazia 

per la componente studentesca: Ionita Marius. 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico invita a procedere all’esame dei punti all’o.d.g.:   

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente riunione del 19/02/2020. 

2) Approvazione sottoscrizione Accordo di Rete di scopo sulla formazione a distanza del personale 

ATA avente per oggetto lo sviluppo delle competenze del suddetto personale in ordine a 

determinati aspetti della vita delle istituzioni scolastiche. L’Accordo di Rete “Rete Form.ATA 

Savona”, di cui all’Allegato 1 al presente verbale, con scuola capofila l’istituto “Giancardi – Galilei – 

Aicardi” di Alassio ha lo scopo di erogare corsi di formazione a distanza per il personale ATA. La 

durata dell’Accordo è triennale, con scadenza il 31/8/2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’Accordo di Rete in oggetto da parte dell’I.S.S. 

“Mazzini – Da Vinci” di Savona. 

3) Variazioni di bilancio anno finanziario 2020. 

Il Dirigente illustra le variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario in corso, come da Allegato 2 al 

presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità le suddette variazioni.  

Alle ore 16.15, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di 

discussione, la seduta è tolta.  

 

Il SegretarioIl Presidente  

Prof. Alberto Guarnieri      Sig.ra Emanuela Tessano 


