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ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01/07/2020 
SEDUTA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19 

 
...omissis... 

1° punto all’O.d.G.: “Lettura e approvazione verbali sedute precedenti: del 16/12/2019; del 
03/04/2020” . 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 63 il 1° punto all’O.d.G.:  
 “Lettura e approvazione verbali sedute precedenti: 16/12/2019-03/04/2020”  

...omissis… 
2° punto all'O.d.G.: “Approvazione regolamento Organi Collegiali a distanza” 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 64 il 2° punto all’O.d.G.:  
“Approvazione regolamento Organi Collegiali a distanza” 

 
...omissis… 

3° punto all'O.d.G.: “Approvazione Regolamento piattaforma Gsuite – For Education” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
approva all’unanimità con delibera numero 65 il 3° punto all’O.d.G.: 

“Approvazione Regolamento piattaforma Gsuite -For Education” 

...omissis… 
4° punto all'O.d.G.:  “Calendario scolastico 2020/2021” 

...omissis… 

...omissis… 
5° punto all'O.d.G.: “Conto consuntivo a.f. 2019” 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 67 il 5° punto all’O.d.G.: 
“Conto consuntivo a.f. 2019” 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
prende atto del fatto che il calendario scolastico per l’a.s. 2020/2021 non è stato ancora comunicato da parte 
della Regione Lazio e approva all’unanimità con delibera numero 66 di non anticipare l’apertura rispetto 
alla data che sarà indicata dalla Regione alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 



 

 

 
...omissis… 

6° punto all'O.d.G.: “Attuazione PA a.f. 2020 e variazioni di bilancio” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
approva all’unanimità con delibera numero 68 il 6° punto all’O.d.G.:  

“Attuazione PA a.f. 2020 e variazioni di bilancio” 
...omissis… 

7° punto all'O.d.G: “Radiazione residui attivi” 
...omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
approva all’unanimità con delibera numero 69 il 7° punto all’O.d.G.:  

“Radiazione residui attivi” 
...omissis… 

8° punto all'O.d.G.: “Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole 
del primo ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del M.I. nell'ambito dei PON FESR azione 10.8.6 “ 

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Approva all’unanimità con delibera numero 70 l’8° punto all’O.d.G.:  
“Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui 

prot. n° 4878 del 17/04/2020 del M.I. nell'ambito dei PON FESR azione 10.8.6 “ 
 

...omissis… 
9° punto all'O.d.G.: Integrazione P.T.O.F. “Biblioteca Digitale Innovativa” a seguito adesione in 
qualità di partner al progetto dal titolo “La Nostra Buona Stella. Diritto Alla Crescita. Costruiamo il 
nostro Futuro” presentato dall’organizzazione Associazione Arianna Onlus promosso dall’Impresa 
Sociale Con I Bambini S.r.l”  

...omissis… 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

approva all’unanimità con delibera numero 71 il 9° punto all’O.d.G.:  
Integrazione P.T.O.F. “Biblioteca Digitale Innovativa” a seguito adesione in qualità di partner al 
progetto dal titolo “La Nostra Buona Stella. Diritto Alla Crescita. Costruiamo il nostro Futuro” 
presentato dall’organizzazione Associazione Arianna Onlus promosso dall’Impresa Sociale Con I 
Bambini S.r.l”  

...omissis… 
 
Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18:45 
 
        Segretario                                                                                      
Doc. Catucci Elisabetta     

Presidente 
Sig.ra Elisabetta Ornelli     

 
 

 
                                                                                              
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. 
Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al 
TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 03/07/2020  sul Sito della Scuola, a norma 
dell’art. 43 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Ing. Luigia Guariglia      



 

 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex   art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


