
Verbale del Consiglio di Istituto del 9 febbraio 2021.

Il giorno 9/2/2021alle ore 15:30sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d' Istituto, convocato con
nota  Prot.  n.  1171/A.15d  del  3/2/2021  e  integrato  con  nota  Prot.  1386/A.15.d  del  9/2/2021  per  la
discussione del seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione Programma Annuale.

3. Delibera proposte di acquisto.

4. Approvazione Regolamento Acquisti.

5. Approvazione Regolamento Commissione Acquisti.

6. Approvazione donazione materiale da enti esterni.

7. Revoca del provvedimento disciplinare assunto nella seduta del 26/10/2020 a carico dell’alunna D. F..

8. P.O.N.- FSE “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”: inserimento a bilancio anno

finanziario 2021.

9. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario

i  genitori:  Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig.ra Sannino Pasqualina,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: Botta Davide,Cappai Maria Roberta 

idocenti:Prof.ssa Bacchiarello  Giulia,  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:

i genitori: Sig. Stifanese Maurizio

gli studenti: Cavallone Agatae Donati Timothy

la docente:Prof.ssa Bottaro Alice.

Lo studente Botta Davide è presente alla chiamata, ma esce dalla riunione alle ore 15.34.

Constatata la validità della seduta, il  Presidenteinvita a procedere all’esame dei punti all’O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Approvazione Programma Annuale
Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale con la richiesta di ricevere chiarimenti dalla 
Direzione dei Servizi Generali e Amministrativi relativamente ad alcune voci di spesa.
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3. Delibera proposte di acquisto
Il Consiglio approva la richiesta di acquisto di materiale elettrico per l’Ipsia (vedi allegato 1 
precedentemente inviato ai membri del Consiglio).

Il Consiglio approva la richiesta di acquisto di materiale urgente per il plesso di Via Aonzo (vedi allegato 2 
precedentemente inviato ai membri del Consiglio).
Il Consiglio approva la richiesta di materiale urgente per il plesso di via Oxilia (vedi allegato 
3precedentemente inviato ai membri del Consiglio).
Il Consiglio non approva le richieste di acquisto avanzate dall’Ufficio Tecnico, in quanto non passate 
attraverso la Commissione Acquisti, ad eccezione di quelle relative a materiale sanitario e di consumo (vedi 
allegato 4precedentemente inviato ai membri del Consiglio).

4. Approvazione Regolamento Acquisti.
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento Acquisti precedentemente inviato. 

5. Approvazione Regolamento Commissione Acquisti.
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento della Commissione Acquisti precedentemente inviato.

6. Approvazione donazione materiale da enti esterni.
Il Consiglio approva all’unanimità la donazione di materiale proposta alla scuola.

7. Revoca del provvedimento disciplinare assunto nella seduta del 26/10/2020 a carico dell’alunna D. F..
Il Consiglio di Istituto, stanti:

 la richiesta di riammissione dell’alunna alla frequenza in modalità da remoto, avanzata al Dirigente
Scolastico dai Servizi Sociali del comune di Spotorno;

 il parere positivo espresso all’unanimità nei confronti di tale richiesta dal Consiglio di Classe della
ID indirizzo Grafico nella seduta del 05/02/2021;

approva all’unanimità  tale  richiesta.  Quest’ultima proviene dai  Servizi  Sociali  del  Comune di  Spotorno,
costituisce  l’esito  di  un’azione  di  sollecitazione  attivata  dalla  scuola  nei  confronti  della  famiglia  della
ragazza, dei Servizi Sociali del Comune di Spotorno e dell’ASL 2 di Savona (che ne hanno finora seguito
l’evoluzione  personale)  ed  ha  il  preciso  scopo  di  consentire  all’alunna  l’attuazione  di  un  percorso  di
recupero scolastico, che dovrà accompagnarsi al graduale raggiungimento di una condizione di equilibrio
interiore, da maturarsi mediante l’inserimento in una struttura composta da personale specializzato. Alla
luce di quanto dianzi esposto, il Consiglio revoca, all'unanimità, il provvedimento disciplinare adottato nei
confronti dell'alunna D.F. nella seduta del 26/10/2020.

8. P.O.N.- FSE “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”: inserimento a bilancio anno finanziario 
2021.

Il Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione a bilancio del progetto, già approvato nell’anno scolastico 
precedente.

9. Varie ed eventuali
Non emergono nuovi argomenti di discussione.

Alle  ore  17,00  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
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