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Estratto del Verbale N. 3 - Consiglio di Istituto 11.02.21  

Delibera n. 14 lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Si dà luogo alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio  approva 
all’unanimità 

Delibera n. 15 approvazione Programma Annuale 

Viene presentato il PA già inviato ai revisori e predisposto dalla Giunta esecutiva. Il consiglio 
approva all’unanimità. 

Delibera n. 16 autorizzazione all’apertura del fondo delle minute spese 

Il DSGA Marcella Greco chiede l’attivazione del Fondo Economale delle minute spese per 
avere la possibilità di fronteggiare le esigenze d’urgenza delle piccole spese (batterie, copia 
chiavi, ecc…) senza le quali nulla può essere acquistato dalla scuola senza le procedure 
amministrative complesse. L’attivazione è stata richiesta nella relazione al PA con importo di 
€ 300,00 rinnovabili 1 sola volta (max € 600,00 l’anno) per una singola spesa massima di € 
50,00. Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 17 approvazione regolamento delle minute spese 

Viene presentato il regolamento relativo all’utilizzo del fondo delle minute spese autorizzato 
contenente i limiti al ricorso al fondo e le modalità di ripristino. Fermo restando il limite di 
previsione nel Programma Annuale di € 300,00 rinnovabili 1 sola volta (max € 600,00 
l’anno) per una singola spesa massima di € 50,00. Il Consiglio prende visione e approva. 

Delibera n. 18 accettazione beni ricevuti in donazione dall’istituto Comprensivo 

Viene presentata la tabella riepilogativa dei beni ricevuti dalla scuola in donazione:  

Elenco beni omaggiati all'istituto Comprensivo da accettare in CDI del 11/02/2021 

DONATORE BENE QUANTITA' DESTINAZIONE 

COMUNE DI 
DESANA 

MONITOR INTERATTIVO 
65" (nuove LIM)  1 PRIMARIA DESANA 
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COMUNE DI 
DESANA NOTEBOOK 15,6' 2 PRIMARIA DESANA 

COMUNE 
ASIGLIANO 

MONITOR INTERATTIVO 
65" (nuove LIM)  3 

SECONDARIA/PRIMARIA 
ASIGLIANO 

FAMIGLIA VILLATA 
MONITOR INTERATTIVO 
65" (nuove LIM)  1 SECONDARIA VILLATA 

ASS. FAMIJIA 
TRISEREIA VIDEOPROIETTORE 1 INFANZIA TRICERRO 

PRIVATO MONITOR HP PER PC 1 INFANZIA TRICERRO 

DITTA DE MARCHI FOTOCOPIATRICE 1 INFANZIA TRICERRO 

Ai fini dell’accettazione delle donazioni da parte del CDI. Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 19 varie: proseguimento DAD per classi primarie che rientrano da 
quarantena per giorno 12-02-2021 

Su proposta del consigliere Viesti Michele si sottopone al Consiglio la possibilità di 
prolungare la DAD per le classi 5^ della Scuola Primaria di Desana nel giorno 12-2-2021 al 
fine di allungare, approfittando della imminente chiusura delle scuole per il carnevale, il 
periodo di isolamento dei bambini visti i numerosi casi di Covid presenti nelle ultime 
settimane. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 20 varie: utilizzazione fondi art 21 DL n 137 per l’acquisto di 
LIM/schermi interattivi per la Didattica Digitale Integrata  

Viene informato il consiglio sull’autorizzazione, da parte del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale, dell’utilizzo dei fondi ricevuti per Articolo 21 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, 
pari a € 9.585,49 per l’acquisto di LIM/schermi interattivi ai fini della possibilità di utilizzare 
la didattica integrata. L’obiettivo è quello di dotare ogni aula delle primarie e secondarie di 
1° di Lim/schermo interattivo. A tal proposito la docente Dellarole Marilena richiede la 
possibilità  di dotazione di Lim anche per i plessi della Scuola dell’Infanzia nel caso i fondi 
siano sufficienti. Il Consiglio approva. 

 

Il segretario                Il Presidente  

Carmen Malatesta     Massimo Rotoli  


