
Estratto del Verbale n.5 con DELIBERE 

della seduta del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti” del 15/02/2021. 

In data 15/02/2021, alle ore 17.00 si riunisce, in modalità a distanza, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo “B. De Finetti”, mediante la piattaforma MEET, con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Variazioni del bilancio 

2. Protocollo entrata via Capelli- modifica 

3. Lectio brevis scuola secondaria 8/06/2021 

4. Proposte consigliere Sotillo 

5. Comunicazione Dirigente Scolastica 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristiana Carissimi, per la 

componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Troiano Angelica, Martino Manuela, Placidi Barbara, 

Salvati Francesca, D’Elia Bruna, Sotillo Antonio, Graziani Marco; per la componente docenti : 

Basile Caterina, Mastroddi Elisabetta, Piccolo Vincenzo, Venezia Paola, Crognale Federica, 

D’Ambrosio Anna, Morrea Virginia, Iazzetta Rosanna, ; per la componente Ata; la sig. Femiano 

Luisa, Saba Irene. 

Presiede la riunione la sig.ra Pulito. Funge da segretario la docente Iazzetta Rosanna. 

La Presidente constata la validità della seduta , dichiara aperta la riunione e si procede all’o.d.g. 

Punto n.1 : Variazioni di bilancio 

OMISSIS 

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni e la destinazione delle somme accantonate in 

disponibilità da programmare (vedi allegato) 

Delibera n.24   

Punto n.2 : Protocollo entrata Via Capelli. 

Visto l’andamento della sperimentazione ed essendo stata formulata un’unica contrarietà da parte di 

un genitore su 400 alunni frequentanti il plesso, il consiglio approva all’unanimità la variazione del 

protocollo d’entrata deliberato dal Consiglio d’istituto dell’8/09/2020 (prot.n. 4438) che rimarrà in 

vigore per tutto l’a.s. 2020/2021, così come indicato nelle circolari n.68 dell’8/01 (prot. n.79) e 

circolare n. 74 del 14/01 (prot. n. 221). 

Delibera n. 25 

Punto n. 3 Lectio brevis 08/06/2021 

OMISSIS 

Il consiglio approva ad all’unanimità la riduzione oraria di due ore (ore 12.15 anziché 14.15) 

dell’ultimo giorno di scuola per la scuola secondaria. 

Delibera n. 26 

 



Punto n.4: Proposte del consigliere Sotillo 

OMISSIS 

 

Punto n. 5 : Comunicazione Dirigente Scolastica  

OMISSIS 

 

Punto n. 6: Varie ed eventuali  

OMISSIS 

Alle ore 19,00 non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                                    Il presidente 

Ins. Rosanna Iazzetta                                                                 Sig.ra Ileana Pulito 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 


