
VERBALE DEL CONSIGLIO DI Istituto 

 

Il giorno 21 maggio  2021 alle ore 18.00 , è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM  a cui si accederà 

attraverso l’invio del codice Id . 

 

Sono presenti tutti i consiglieri  

Si passa alla  discussione dell’unico  punto all’o.d.g. : 

 

1° punto all’odg. approvazione Consuntivo anno finanziario 2020 

Il DSGA illustra il documento  e legge il verbale n. 3 del       4 maggio 2021                

inviato da Revisori dei Conti con parere positivo  ( all. 1 ). 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 12 

2 punto all’OD.G, 

Piano Estate  

Come è noto nei giorni scorsi è stato annunciato il  "Piano scuola per 

l'estate 2021",  Successivamente lo stesso è stato  illustrato dal Ministero 

con la circolare 643 del 27 aprile scorso  

Si propone l’articolazione in tre fasi, collocate nel periodo che intercorre tra la 

fine delle lezioni dell'a.s. 2020/21 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022.  

Allo scopo di informare e di chiarire la complessa articolazione del Piano 

Estate , cosi come sarà articolato nel nostro istituto si riporta di seguito 

quanto segue :  

Per la realizzazione degli interventi , le istituzioni scolastiche potranno: 
1. acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale (carta, 

cancelleria, giornali, riviste, attrezzature sportive e ricreative, 
scientifiche, strumenti musicali, materiale bibliografico, servizi di 
consulenza e professionali (assistenza tecnica, informatica, psicologica, 
di progettazione e realizzazione e allestimento delle aree esterne per la 
realizzazione delle attività). 



2. remunerare con le risorse in esame il personale scolastico (docenti e 
ATA) coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative 

 

FATTIBILITA’   

Per il punto 1 si sta provvedendo ad individuare quali beni o servizi sono 

necessari per la nostra comunità scolastica  

Per il punto 2 , è stato presentato il Progetto “ Un ponte nella storia “ che 

sarà condiviso ( attraverso l’invio del materiale allegato alla presente e 

deliberato nell’ultimo Collegio di giugno  

Responsabile del progetto : docente  Castrogiovanni  

Destinatari : gli alunni delle  classi 5 scuola Primaria e classi 1 Scuola sec. di 

1 ° ( progetto Accoglienza  

Periodo di svolgimento del Progetto : dal 2 settembre 2021 fino all’inizio 

delle  lezioni  

Docenti coinvolti nel progetto : docenti delle  classi 5 primaria e delle  

classi 1 della Scuola Secondaria dietro presentazione di candidatura ( vedi 

Bando che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto , previa comunicazione )  

Retribuzione del progetto . il compenso a carico dei docenti coinvolti sarà 

discusso in sede di Contrattazione di istituto ,e in ogni caso applicando le 

retribuzioni previste dal Contratto  

Esperti esterni coinvolti : attraverso BANDO  

L’esito dell’invio del Progetto , si saprà successivamente e quindi al 

prossimo Consiglio la Dirigente Scolastica darà un aggiornamento . 

 

Il consiglio ascoltata la relazione del Ds approva la presentazione del 

Progetto  e la Delibera assume il n. 13  . 

Il  verbale   viene approvato con il numero .14 

 
 

 

 
 


