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Anno Scolastico 2019/2020
Verbale N.8 del 25/06/2020
Il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto a distanza, tramite
l’utilizzo della funzionalità di videoconferenza di Google Meet.
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione del conto consuntivo
3. Variazioni di bilancio
4. Approvazione della Netiquette per il corretto uso di internet
5. Variazioni dell’orario di avvio dell’anno scolastico in caso di rientro alla
normalità dell’attività scolastica
6. Situazione della scuola e prospettive di avvio del prossimo anno scolastico
7. Varie ed eventuali

PRESENTI:
Nome
DE VECCHI ROSSELLA Dirigente Scolastica
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Barbi Luca
Corradini Elena
Costanzi Elisabetta
Gasparini Diego
Marconi Lucia
Marogna Laura
Moro Elisa
Recchia Anna Elisabetta
Rappresentanti dei docenti
Alba Annamaria
Biasi Irene
Butturini Simone

Presente
X

Assente
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X
X
X
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Dalle Pezze Laura
Girardello Valeria

X
X

Pachera Esterina
Tomelleri Annarita

X
X

X

Valenari Alida
Rappresentanti personale A.T.A
Bonasoro Laura
Zivelonghi Silvana
All’assemblea sono presenti:

X
X

- il DSGA Natale Spizzica fino alle ore 18:40;
- la Presidente del Comitato Genitori, Natascia Zordan, in qualità di uditrice.

Punto n°1

Punto n° 2
Delibera n°28

Punto n°3
Delibera N°29

Approvazione del verbale della precedente seduta
La Presidente Anna Elisabetta Recchia legge il verbale della seduta
precedente tenutasi il 14.05.2020.
Il Consiglio approva all’unanimità
Approvazione del Conto Consuntivo.
Interviene il DSGA, Natale Spizzica, che illustra approfonditamente il
Conto consuntivo, già approvato dai Revisori dei conti, esaminando i dati
contabili della gestione scolastica.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
Il DSGA, Natale Spizzica, espone le variazioni di bilancio e propone al
Consiglio la radiazione dei Residui Passivi.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

Viene approvata la Netiquette per il corretto uso di internet che era già stata
Punto n°4
Delibera N° 30 presentata e discussa nella precedente seduta del Consiglio
Il Consiglio approva all’unanimità.

Variazioni dell’orario di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in caso di
Punto n°5
Delibera N° 31 rientro alla normalità dell’attività scolastica.
Il Consiglio delibera:
- Non essendo al momento ancora stato comunicato dalla Regione Veneto
il calendario scolastico, il Consiglio delibera di mantenere gli stessi criteri
dell’orario di avvio dell’anno scolastico precedente, senza indicare date
precise. Tale orario modificato sarà applicato solo se l’anno scolastico
2020/2021 si avvierà in modo normale.
- Per la Scuola dell’infanzia l’ultimo giorno sarà il 30 giugno 2021 e le
lezioni termineranno alle ore 13 anziché alle ore 16:00.
-Per la scuola Primaria non ci sarà il rientro pomeridiano durante l’ultimo
giorno di scuola.

Punto n°6

Situazione della scuola e prospettive di avvio del prossimo anno
scolastico:
A turno i rappresentanti dei docenti espongono al Consiglio la situazione
dei singoli plessi già discussa in sede di Collegio dei docenti.
Particolarmente critica risulta la situazione della Scuola dell’Infanzia.
Il Consiglio conviene sull’urgente necessità di mettersi in contatto con
l’Amministrazione Comunale per poter condividere la situazione delle
strutture e pianificare assieme una sicura e adeguata riapertura delle
scuole.
La Presidente del Consiglio e la Dirigente Scolastica propongono di
redigere una lettera con la quale verrà richiesto un incontro con il Sindaco
di Pescantina, Davide Quarella, il Vice Sindaco, Assessore ai lavori
pubblici, Pedrotti Davide, e l’Assessore alla Scuola, Loretta Sorio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto n°7

Varie ed eventuali:

- il Consiglio autorizza l’utilizzo di alcuni locali della Scuola Primaria da
parte del Comune durante il periodo estivo. Nel momento in cui il Comune
di Pescantina confermerà tale richiesta si procederà con la ratifica.
Durante le votazioni i partecipanti hanno espresso il loro voto mediante le funzionalità di Google Meet.

La seduta è tolta alle ore 20:15
La Segretaria
Laura Dalle Pezze

La Presidente
Anna Elisabetta Recchia

