
 
 

 
Delibere dal  n.42  al n.47                                           del 25-06-2020  
 

Consiglio di Istituto del 25-06-2020 
 

 

N. OGGETTO DATA VOT. 

(1) 

Delibera 

n. 42 

 
1-Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente; 

 presa visione del verbale della seduta precedente,  si 

approva a maggioranza con 13 voti favorevoli e 2 

astenuti. 

 

25-06-2020 Si approva a 
maggioranza 

Delibera 

n. 43 

2-Approvazione Consuntivo 2019;  

 il DS coglie l’occasione per ringraziare la sig.ra R. 

Rigillo per il lavoro svolto, che ha consentito alla scuola 

il regolare funzionamento nel settore amministrativo 

/contabile  e cede la parola all’impiegato tecnico . 

La Sig.ra Rigillo illustra  al consiglio il conto 

consuntivo 2019 e fa presente la  già avvenuta 

approvazione da parte dai revisori dei conti. Chiede se 

ci sono domande o delucidazioni in merito. 

 

 
 

25-06-2020 Si approva 
all’unanimità 

Delibera 
 
n. 44 
 
 

 
 3-Variazioni di Bilancio EF 2020; 
Si chiede al consiglio la delibera sullo stato di 

adeguamento dell’avanzo di amministrazione, come da 

allegato riportato. Con la stessa delibera si chiede 

l’approvazione dell’accredito degli interessi attivi di 

0,05 centesimi di euro maturati presso la Banca di Italia. 

 

25-06-2020 Si approva 

all’unanimità 
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Delibera 
 
n. 45 
 
 

 
 

. 4-Criteri formazione classi a.s. 2020-2021;  

Il DS presenta i criteri individuati e deliberati  a partire 

dall’A.S. 2015 /16 e lascia alla F.S. a potenziamento 

della continuità ins.  Duggento la possibilità di illustrarli 

nel dettaglio. Vengono presi in visione  e il DS presenta 

la proposta  di integrarli con l’aggiunta di un ultimo 

criterio: Discrezionalità del dirigente scolastico, 

specificando tale discrezionalità non come autonomia 

arbitraria, ma per avvenute e specifiche conoscenze 

degne di nota. 

Chiede la parola la sig.ra Giachetti facendosi portavoce 

della preoccupazione da parte dei genitori sia per la 

formazione di un numero inferiore delle classi di prima 

media  ( per il plesso di Osteria da 3 a 2 ) che del 

numero elevato di alunni con bisogni educativi speciali. 

Il DS riferisce che è stato richiesto l’adeguamento 

dell’organico, ma la nostra proposta non è stata accolta 

e ad oggi la situazione non è come si era auspicato. 

Garantirà un’equa distribuzione dei ragazzi Bes a tutela 

del diritto allo studio di tutti e di ciascuno.  

 

 

25-06-2020 Si approva 

all’unanimità 

 
 

Delibera 
 
n. 46 
 
 

 
 5- Criteri assegnazione dei docenti alle classi; 

Il DS presenta i criteri individuati e deliberati negli anni 

passati e anche in questo caso chiede l’integrazione di  

un ultimo criterio : Discrezionalità del dirigente 

scolastico, specificando tale discrezionalità non come 

autonomia arbitraria, ma per avvenute e specifiche 

conoscenze degne di nota. 

 

25-06-2020 Si approva 

all’unanimità 

Delibera 
 
n. 47 
 
 

 
 6-Delibera aperta per adesione ad accordi di rete;  

Il DS propone una delibera aperta per poter aderire ad 

accordi di rete con finalità di collaborazione, 

coordinamento, condivisione di buone pratiche, 

formazione professionale. Ne è esempio la tavola 

rotonda dei neodirigenti  ARETE del Lazio, una 

delibera aperta consentirebbe la possibilità di muoversi 

in tempi più veloci e snellire i dovuti passaggi tecnici. 

Il presidente G. Fantini concorda specificando la 

necessità di coinvolgere e portare a conoscenza i 

membri del consiglio anche in tempi successivi. 

 

25-06-2020 Si approva 

all’unanimità 

 
 

 f.to  Il Segretario C.I.                                                                    f.to    Il Presidente C.I. 
          Prof.ssa Valeria Pierotti                                                                     Sig.Gianluca Fantini   


