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Estratto del Verbale n. 2 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" dell’ 1 /10/2020. 

 

In data 1/10/2020, alle ore 15.00 si riunisce in modalità a distanza il Consiglio d'Istituto 

dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", mediante la piattaforma GSuite, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2021-2022-PROPOSTE  

2) INDIVIDUAZIONE COMPONENTE GENITORI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

3) VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Placidi Barbara, Rocchetti Stefano; 

- per la componente docente: Basile Caterina, Di Naro Olimpia, Piccolo Vincenzo, Cela 

Francesca, Venezia Paola 

- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA. 

Risultano assenti: Anfolsi Schiavitti, Boarin, Palpacelli, Sollitto e Ussi. 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Paola Venezia. 

 Viene proposta dalla Dirigente una mozione sulla variazione dell’odg con l’inserimento di 

un punto: variazioni al P.A. 2020, che viene approvata all’unanimità con delibera n. 4 

 

L’odg è così integrato: 

1) PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2021-2022-PROPOSTE  

2) INDIVIDUAZIONE COMPONENTE GENITORI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

3) VARIAZIONI AL P.A. 2020 

4) VARIE ED EVENTUALI 

 

Punto nr. 1  

Prende la parola la dirigente scolastica, la quale presenta al Consiglio la richiesta del 

Municipio 9 prot. 91931 del 25/09/2020 di una delibera del consiglio d’istituto in merito al 

dimensionamento. 

OMISSIS 

Per questi motivi il Consiglio d’istituto della De Finetti esprime parere contrario ad 

accorpamenti con altre scuole, che sovradimensionerebbero l’istituto, con conseguente 

aumento della complessità organizzativa e didattica e presumibile necessità di operare 

a breve nuovi dimensionamenti.  

 

Il consiglio decide di informare la Conferenza regionale permanente per l’istruzione e 

inviare la presente delibera alla regione, alla Città Metropolitana, al Comune e al 

Municipio, tenendo conto che il quartiere è in forte espansione demografica e non è 

opportuno prevedere un accorpamento di altra scuola a questo istituto.  Approvato 

all’unanimità con delibera nr. 5 
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Punto nr. 2  

Si passa all’individuazione della componente genitori della Giunta esecutiva, in quanto i 

rappresentanti precedenti sono usciti dall’Istituto. La Dirigente chiede alla sig.ra Pulito e al 

sig. Rocchetti di surrogare fino alle nuove elezioni, che si terranno presumibilmente nel 

mese di novembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 6. 

 

Punto nr. 3 

La DSGA comunica che è iniziata la predisposizione del piano annuale 2020-21 con 

l’integrazione dei fondi assegnati per il funzionamento del periodo settembre-dicembre 

2020.  

OMISSIS 

 La proposta è di destinare 4000 euro al funzionamento e decoro della scuola per l’acquisto 

di materiale di pulizia e igienico-sanitario e per il compenso al responsabile del servizio 

protezione e prevenzione; 2000 euro per il funzionamento amministrativo; 2610,67 euro per 

la didattica generale. Esiste ancora un residuo di avanzo mensa con cui è possibile acquistare 

lavagne o schermi interattivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 7. 

 

Punto nr. 4 

OMISSIS 

Alle ore 16.50, non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                            Il presidente 

Prof.ssa Paola Venezia                                                                     Sig.ra Ileana Pulito 
 
 


