
Verbale del Consiglio di Istituto del 26 novembre 2020 

 

Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 15:40 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d'Istituto, 
convocato con nota Prot. n. 7316/A.15.d del 16/11/2020 e successiva integrazione con nota Prot. n. 
7703/A.15.d del 25/11/2020 per la discussione del seguente o.d.g:  

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Date di chiusura dell’istituto 
3) Variazioni al bilancio 2020 
4) Assunzione in bilancio del progetto FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” – prot. 19146 del 

6/7/2020 
5) Modifica al Regolamento di Istituto 
6) Approvazione Calendario Scolastico 
7) Sospensione in autotutela del provvedimento disciplinare disposto nella seduta del 26/10/2020 nei 

confronti dell’alunna C.S. 
8) Varie ed eventuali 

Sono presenti alla seduta 

La Prof.ssa Daccà Adriana in sostituzione del Dirigente Scolastico 

il genitore: Sig. Sanguinetti Luigi, presidente del Consiglio di Istituto per surroga a seguito della decadenza 
dal ruolo di Tessaro Emanuela del 7/9/2020 prot. 4721.  
gli studenti: Cavallone Agata e Donati Timothy 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof.ssa Bottaro Alice, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, 
Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Perata Simonetta (nominata in seguito a surroga del 
7/9/2020 prot. 4722 per decadenza della docente Prof.ssa Ascheri Maria Rosa), Prof. Trombone Michele 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

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

                                            gli studenti: Botta Davide, Cappai Maria Roberta,  

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

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale è approvato con tre astenuti 

2) Date di chiusura dell’istituto 
sono proposti il 7/12/2020, il 24/12/2020, 31/12/2020 e 5/1/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

3) Variazioni al bilancio 2020 
Il Delegato del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daccà illustra le variazioni al bilancio 2020.  
Nella discussione emerge la considerazione che determinate variazioni sono il frutto di decisioni 
prese al di fuori dal Consiglio di Istituto, che in tal modo è solo chiamato a ratificare tali decisioni a 
posteriori, venendo così privato di potere decisionale. 
Il Consiglio approva le variazioni illustrate all’unanimità.  

4) Assunzione in bilancio del progetto FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” – prot. 19146 
del6/7/2020 



Il Consiglio approva all’unanimità 
5) Modifica al Regolamento di Istituto 

Sono proposte modifiche al regolamento per renderlo coerente con il regolamento dell’organo di 
garanzia e nell’art. 2, comma 2, per uniformarlo all’art. 49. 
Il Consiglio approva le modifiche all’unanimità. 

6) Approvazione Calendario Scolastico 
Viene esaminata la proposta di calendario approvata in Collegio Docenti (proposta 1), che prevede 
la sospensione delle lezioni in data 18 e 19/2/2021, 19/3/2021, 13 e 14/5/2021. Vengono avanzate 
altre due proposte (proposta 2 e 3). La proposta 2 prevede la sospensione delle lezioni in data 18 e 
19/2/2021, 19/3/2021, 8 e 9/6/2021, la proposta 3 in data 17, 18 e 19/2/2021, 17 e 19/3/2021. 
Viene approvata a maggioranza la proposta 2, che prevede la sospensione delle lezioni in data 18 e 
19/2/2021, 19/3/2021, 8 e 9/6/2021. 

7) Sospensione in autotutela del provvedimento disciplinare disposto nella seduta del 26/10/2020 nei 
confronti dell’alunna C.S.. 
Il Consiglio delibera di sospendere in autotutela il provvedimento disposto nella seduta precedente 
e di procedere successivamente ad una nuova convocazione. Il motivo della sospensione è un 
errore materiale nella lettera di convocazione per alunna e famiglia, che ne ha impedito la presenza 
nella riunione precedente, come è emerso dall’impugnazione del provvedimento disciplinare 
effettuata e comunicata dai genitori dell’alunna C.S. per tramite del loro avvocato entro il termine 
di 15 giorni dalla data di comunicazione della sanzione, prescritto dall’art.5 comma 2 del ROG.  

8) Varie ed eventuali 
Non vengono presentati ulteriori argomenti 

 

Alle ore 17:30, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di 
discussione, la seduta è tolta.  

 

         Il Segretario                                                                                Il Presidente 

Prof. Alberto Guarnieri                                                               Sig. Sanguinetti Luigi 


