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ESTRATTO DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del giorno 26 Giugno dell’anno 2020, alle ore 16.15, svoltasi in modalità telematica, 

ha assunto le segg. Delibere: 

 

PUNTO 1) O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Verbale approvato all’unanimità circa l’approvazione del Verbale n. 8 della seduta dell’11 Maggio 2020. 

Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto  

 

PUNTO 2) O.d.G.: Approvazione Conto consuntivo 2019. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’approvazione del Conto consuntivo 2019 a seguito di dettagliata illustrazione 

della DSGA e preso atto della preventiva approvazione da parte del Revisore dei conti.  

Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 3) O.d.G.: Approvazione variazioni al Programma annuale. 

Verbale approvato all’unanimità circa le variazioni al Programma Annuale 2020 in allegato e di cui al Decreto del 

Dirigente Prot. 5157 del 22 Giugno 2020, aventi ad oggetto la somma destinata nell’anno 2018/19 al PNSD, la quale  

verrà utilizzata per pagare l’animatore digitale. L’utilizzazione della quota stanziata per gli anni precedenti verrà 

deliberata nel prossimo Consiglio per decisione della D.S.  

Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 4) O.d.G.: Approvazione Convenzioni di cassa. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’approvazione della Convenzione di cassa per gli anni 2020/2024 con il Banco 

di Sardegna, a seguito di esperimento di procedura di affidamento diretto di cui all’art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 29 

recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 5) O.d.G.: Approvazione progetto FONDOSCUOLA. 

Verbale approvato all’unanimità circa l’adesione al progetto “Fondoscuola”, data la proposta della medesima 

Associazione no profit di sanificare gratuitamente le sedi scolastiche, previa presentazione della planimetrie degli 

edifici. 

Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto   
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PUNTO 6) O.d.G.: Viaggio di istruzione a Scandicci.  

Preso atto che l’Agenzia di viaggi ha emesso un voucher quale modalità di rimborso dell’anticipo versato per il viaggio 

di istruzione a Scandicci, il quale non soddisfa le richieste dell’I.S., lo stesso ha deciso di chiedere il parere di 

legittimità di Avvocatura di Stato e USR. Al contempo il Consiglio valuta altre soluzioni, purché vi sia il previo 

benestare dei revisori dei conti. 

 

PUNTO 7) O.d.G.: Concessione palestra plesso “Spano” all’Associazione “Il cortiletto”. 

Verbale approvato all’unanimità circa la concessione della palestra del plesso “Spano” all’Associazione “Il cortiletto”, 

per l’A.S. 2020/2021, specificando che la mancata sanificazione dei locali da parte dell’Associazione medesima 

comporterà la revoca della Concessione suddetta. 

Delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto   

 

PUNTO 8) O.d.G.: Comunicazioni di Presidente del C. d’I. e Dirigente Scolastica. 

Informazioni sull’avvio di una ricognizione degli spazi e delle aule richiesta dall’USR, col supporto del RSPP in 

funzione dell’avvio del prossimo anno scolastico, nonché della predisposizione di una relazione su eventuali carenze 

indirizzata al Comune di Cagliari. Infine, ai fini della realizzazione del RAV, è stato proposto il coinvolgimento dei 

genitori nell’autovalutazione dell’Istituto mediante questionario, le cui risultanze andranno ad incidere sul Piano di 

miglioramento.  

 

Argomentati esaustivamente tutti i punti all’O.d.G., la seduta in videoconferenza si conclude alle ore 18.00. 

 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa ROMBI Limbania Maria 

         Firma autografa sostituita a stampa  
          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. lgs. n. 39/1993 

 


